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 Introduzione  1 

Introduzione 

 

Nell’antica Roma gli stranieri beneficiavano della regola dell’hospitium – una relazione 

di ospitalità – ma non venivano loro garantiti gli stessi diritti dei cittadini. Nella vita 

quotidiana, il principio della personalità del diritto assoggettava infatti i cittadini romani 

ai dettami dello ius civile e gli stranieri alle regole dello ius gentium: un diritto non 

codificato e normalmente utilizzato nei rapporti tra i popoli. Sono trascorsi millenni: lo 

ius civile ha fondato i diritti europei e lo ius gentium sopravvive nelle prassi che regolano 

il diritto internazionale e i rapporti tra gli Stati. Qualcos’altro, però, è sopravvissuto: la 

tentazione di riservare agli stranieri un trattamento diverso rispetto a quello di cui godono 

i cittadini, anche quando in gioco vi sono diritti fondamentali.  

 

Oggi, con il termine crimmigration ci si riferisce a un fenomeno di dimensione 

internazionale di sovrapposizione tra diritto penale e diritto dell’immigrazione che si 

traduce in un inasprimento degli strumenti a disposizione degli Stati nella gestione dei 

flussi migratori irregolari cui fa seguito un contestuale indebolimento (se non addirittura 

azzeramento) delle garanzie dei diritti fondamentali dello straniero.  Il fenomeno è stato 

originariamente osservato e studiato negli Stati Uniti dove, nel 2006, Juliet Stumpf ne ha 

coniato il nome; è, tuttavia, facilmente ravvisabile anche alle nostre latitudini, nelle 

politiche migratorie che, quantomeno negli ultimi decenni, regolano il flusso dei migranti 

in un contesto di intensificazione dello stesso, dovuto alla instabilità politica e sociale di 

molti Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.  

Sempre nella letteratura statunitense, da oltre un decennio impegnata nello studio di 

questo fenomeno, dei suoi caratteri e delle cause che lo generano è comparsa una prima 

forma di sistematizzazione della materia. Nella sostanza, lo studio delle prassi e degli 

interventi legislativi ha indotto la dottrina statunitense a ravvisare, in astratto, tre direttrici 

lungo quali si dirama la crimmigration. La prima riguarda la previsione conseguenze 

penalistiche a violazioni di diritto dell’immigrazione; la seconda, di converso, prevede 

conseguenze di tipo amministrativo sullo status di migrante discendenti dalla 

commissione da parte dello straniero di un comune reato; la terza, infine, attiene 

all’utilizzo di strumenti tipicamente penalistici – in primis la privazione della libertà – 

nella gestione del fenomeno migratorio.  
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Orbene, lo scopo precipuo del presente lavoro è quello di riportare queste tre direttrici 

nell’ordinamento italiano valutando, caso per caso, la sussistenza anche nel sistema 

italiano di queste tendenze e la loro coerenza e compatibilità con la Costituzione e i 

principi europei. 

A tal fine, abbiamo suddiviso il presente lavoro in quattro capitoli. Nel primo, cui 

intendiamo dare un carattere introduttivo e di inquadramento della materia, ci 

proponiamo di delimitare il campo di ricerca sui cui si innesteranno gli approfondimenti 

dei capitoli successivi.  Inquadreremo, innanzitutto, il tema rispetto alle ‘classiche’ 

questioni di diritto penale in senso stretto: vedremo che proprio la sua collocazione in una 

posizione di confine – tra diritto penale e diritto amministrativo – oltre a conferire alla 

disciplina una fisionomia ibrida, solleva questioni di immediato interesse per il penalista, 

sia quando coinvolge veri e propri strumenti penali (si pensi alle numerose forme di 

criminalizzazione diretta dell’immigrazione) sia quando utilizza misure che, pur 

formalmente estranee a tale ramo del diritto, ne condividono i modi e, spesso, gli effetti 

emarginanti. Lo stretto legame con la dottrina statunitense – vero punto di riferimento in 

materia – ci richiederà, per meglio comprendere il fenomeno e i suoi primi studi, una 

breve parentesi sul contesto statunitense in cui la crimmigration è stata per la prima volta 

oggetto di studio. Dopo una rapida analisi di questo aspetto proveremo a individuare i 

principali tratti ricorrenti del fenomeno nonché le possibili cause che lo originano. I 

risultati così ottenuti, riportati al contesto nazionale, ci permetteranno di declinare la 

crimmigration nel diritto italiano, provando a dare una prima definizione delle direttrici 

che saranno poi specifico oggetto dei capitoli successivi. Gli ultimi paragrafi del primo 

Capitolo estendono il campo d’indagine fuori dei confini nazionali, soffermandosi sul 

ruolo dell’Unione europea, sempre in bilico tra nuove richieste di incriminazione e la 

necessità di arginare le iniziative sanzionatorie dei singoli Stati, spesso disallineate 

rispetto ai diritti tutelati a livello sovranazionale.  

Con il secondo Capitolo inizia l’indagine sulle direttrici. Con riguardo alla prima 

direttrice, il nostro studio approfondirà le fattispecie penalmente rilevanti ad oggi presenti 

nel d.lgs. 286/1998 (Testo unico in materia di immigrazione), valutandone i contenuti e i 

principali profili critici. In particolare, ci riferiremo a questa prima direttrice con 

l’espressione di ‘incriminazione in senso stretto’ proprio al fine di distinguerla dal diverso 

tipo di incriminazione che incontreremo nel terzo Capitolo. Qui, nell’analisi della seconda 
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direttrice, individueremo, infatti, un diverso modo del legislatore di incriminare il 

fenomeno migratorio – in senso lato, appunto – attuato mediante strumenti non 

prettamente penali ma che, stante la loro forte incisività e la loro precipua dipendenza da 

una condanna per un reato comune, costituiscono una forma secondaria – e forse ancor 

più severa – di incriminazione dei migranti. Nel quarto capitolo, infine, l’analisi della 

terza direttrice della crimmigration ci porterà ad approfondire lo spinoso tema della 

detenzione amministrativa degli stranieri. Dedicheremo a questo ultimo tema un ampio 

spazio, in ragione della sua importanza per il penalista e per le numerose questioni che 

tale controverso strumento – peraltro utilizzatissimo – pone. Dopo una disamina dei 

diversi tipi di trattenimento, dei tipi di centro e delle condizioni in cui avviene, ci 

soffermeremo infine a riflettere sul senso di questo istituto, valutandone i profili di 

efficienza e, soprattutto, gli aspetti problematici. 
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Capitolo I 
 
 

UNA QUESTIONE DI CONFINI.  
LA CRIMINALIZZAZIONE DELL’IMMIGRAZIONE 
 
 

 

SOMMARIO: 1. La crimmigration e il penalista. – 2. Una definizione di crimmigration. – 2.1. Dove 
nasce la crimmigration: il contesto USA. – 2.2. I tratti distintivi della crimmigration. – 2.3. La ricerca delle 
cause della crimmigration. – 2.3.1. La crimmigration come risultato della New Penology. – 2.3.2. La 
crimmigration alla luce della Membership Theory. – 2.3.3. La crimmigration come espressione di ‘ad hoc 
instrumentalism’. – 3. Razionalizzazione di un fenomeno complesso: l’individuazione di tre direttrici 
politico-criminali. – 3.1. La previsione di conseguenze penalistiche (pene detentive e/o pecuniarie) per 
violazioni del diritto dell’immigrazione. – 3.2. La previsione di conseguenze amministrativistiche connesse 
a condanne penali (mancata ammissione nello Stato ed espulsione). – 3.3. Il ricorso a misure privative o 
limitative della libertà personale di tipo penalistico (detenzione funzionale all’espulsione) nell’ambito del 
diritto dell’immigrazione. – 3.4. Una possibile quarta direttrice: la criminalizzazione del settore 
immigrazione. – 4. Il quadro europeo. – 4.1. La competenza dell’Unione europea in materia di 
immigrazione: una panoramica. – 4.1.1. Le politiche in tema di immigrazione irregolare. – 4.2. Il contrasto 
all’immigrazione irregolare e le richieste di incriminazione. – 4.2.1. L’incriminazione dei vettori. – 4.2.2. 
L’incriminazione di human trafficking e human smuggling. – 4.2.3. L’incriminazione di chi impiega 
lavorativamente stranieri irregolari. – 4.4. Considerazioni finali: il diritto europeo come limite 
all’incriminazione? 
 

 

 

1. La crimmigration e il penalista 

In più occasioni in questo elaborato ci occuperemo di strumenti formalmente estranei al 

diritto penale. Lo faremo, ad esempio, riferendoci alle espulsioni, alle conseguenze sullo 

status di migrante che derivano dalla commissione di alcuni reati e, soprattutto, quando 

ci occuperemo della detenzione amministrativa. Per questa ragione, ci sembra 

indispensabile anticipare alcune considerazioni circa la rilevanza penale della materia in 

esame, dimostrandone così la sostanziale afferenza al nostro ambito di ricerca.  

Non è certamente sufficiente guardare all’etimologia della parola crimmigration – una 

crasi tra i sostantivi anglosassoni crime e immigration – e nemmeno rivendicare una 

competenza a priori del penalista, poiché per parlare di diritto penale dovrebbe servire 

quantomeno una pena che, almeno formalmente, qui manca. La giustificazione, allora, va 



CAPITOLO I Una questione di confini  6 

ricercata nel meno fertile e più scivoloso terreno di confine tra diritto penale e diritto 

amministrativo, quella zona d’ombra in cui multiformi misure incidono con più o meno 

forza sulle libertà delle persone, spingendo il penalista a interrogarsi circa le proprie 

competenze, oltre che sulla natura giuridica di strumenti e procedure. Il presente lavoro, 

dunque, nasce da uno sforzo giustificatorio sfociato in un interrogativo: può un penalista 

occuparsi di diritto dell’immigrazione? La risposta a nostro avviso è che un penalista deve 

occuparsi di un diritto non penale quando questo, nei modi e nei toni, assomiglia alla 

propria materia e, come tale, pur con altri nomi, incide su quel bene giuridico che al solo 

ius terribilis è consentito limitare: la libertà personale. La materia che ci accingiamo ad 

affrontare, dunque, rientra a pieno in questa seconda descrizione. Di immediata e chiara 

rilevanza penale è la criminalizzazione del fenomeno migratorio che si esplica nelle 

‘normali’ vie penalistiche ossia quando il legislatore fa ricorso proprio a delitti e 

contravvenzioni per sanzionare determinate condotte tipiche e proprie dello straniero, 

dando così rilevanza penale alla sua irregolarità, fino a quel momento meramente 

amministrativa. Di pari rilevanza penalistica, tuttavia, è la ‘criminalizzazione’ che 

avviene anche (e, vedremo, soprattutto) attraverso inedite vie amministrative, in cui 

l’apparente mitezza formale degli strumenti cela, in realtà, la vera sanzione per lo 

straniero, diversa da quelle tipicamente riservate ai cittadini e, soprattutto, ‘alleggerita’ 

delle garanzie che il diritto sanzionatorio di stampo penale prevede a contorno del potere 

di incidere sulla libertà personale. Ci riferiamo, in particolare modo, alla figura del 

trattenimento amministrativo che, più di ogni altra, mostra la propria natura afflittiva, 

incidendo, al pari della detenzione penale, sulla libertà personale degli stranieri. La 

presenza nell’ordinamento di uno simile strumento non può non destare l’attenzione del 

penalista, quantomeno al fine di cogliere differenze e similarità con l’analogo strumento 

penale e verificare se, al di là dei nomi attribuiti dal legislatore – è già meno distinti nella 

prassi ove si parla di ‘galera amministrativa’1 – le conseguenze in punto di afflittività e le 

correlate garanzie sono assimilabili. Partita con questo obiettivo, l’analisi ha finito, 

tuttavia, per comprendere in sé anche altri aspetti la cui organica trattazione 

contestualizza e colloca il trattenimento amministrativo in più ampio e strutturato disegno 

 
1 In questi termini si è espresso il senatore Gianrico Carofiglio. Cfr. Atti parlamentari del Senato della 
Repubblica. Resoconto sommario della seduta del 12 novembre 2008, n. 90, XVI Legislatura, 19; 
successivamente tale espressione è stata fatta propria anche da A. PUGIOTTO, La «galera amministrativa» 
degli stranieri e le sue incostituzionali metamorfosi, in Quaderni costituzionali, 3/2014, pp. 573 ss.  
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di criminalizzazione dello straniero. La privazione della libertà personale del migrante, 

infatti, avviene all’esito di un procedimento volto all’allontanamento dallo Stato dello 

straniero irregolare o immeritevole: nella prima categoria vi rientrano le persone che, 

entrate in Italia prive dei documenti a tal fine richiesti (e dunque inottemperanti a 

disposizioni di carattere amministrativo) vengono espulse; nella seconda, invece, a 

prescindere dalla regolarità dell’ingresso o della permanenza dello straniero, a 

quest’ultimo viene dato ordine di lasciare il Paese a seguito della commissione di un reato 

che, se commesso dal cittadino, darebbe unicamente luogo all’applicazione della pena 

prevista dalla fattispecie. L’aggiunta dell’espulsione (che può avere le forme di un puro 

provvedimento ministeriale o prefettizio ovvero quelle di una misura di sicurezza o di 

una sanzione sostitutiva o alternativa della pena), frequentemente preceduta dal passaggio 

in un centro di trattenimento amministrativo (oggi CPR), è sintomatica dell’intento 

maggiormente afflittivo che anima il legislatore nella predisposizione di strumenti ad hoc 

per la gestione dei flussi migratori.  

Con uno sguardo d’insieme, dunque, da un lato l’uso di strumenti tipici del diritto penale 

e, dall’altro, la predisposizione di strumenti, formalmente amministrativi ma 

sostanzialmente dotati della medesima (o talvolta maggiore) capacità sanzionatoria e 

afflittività di quelli penali, rendono la materia di sicuro interesse penalistico.   

 

 
2. Una definizione di crimmigration 

2.1. Dove nasce la crimmigration: il contesto USA  

Uno studio della crimmigration nel contesto politico-normativo italiano non può 

prescindere da una pur breve analisi dei primi approfondimenti in materia svolti 

oltreoceano, negli Stati Uniti, dove per la prima volta il fenomeno della sovrapposizione 

tra diritto penale e diritto amministrativo dell’immigrazione è stato osservato e ricondotto 

a un sistema i cui lineamenti essenziali, come vedremo, sono riconoscibili anche in Italia. 

Giova, dunque, riservare un breve spazio a tale trattazione.  

Benché “nation of immigrants”2 gli Stati Uniti conservano una lunga storia di 

respingimenti ed espulsioni di persone ritenute ‘indesiderabili’ e, in quanto tali, 

allontanate dal Paese.  Il binomio ‘straniero-criminale’ emerge già nel 1788 quando il 

 
2 C. CUAUHTÉMOC – G. HERNANDEZ, Crimmigration law, ABA Book Publishing, USA, 2015, p. 4.  
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Continental Congress invita gli Stati americani – al momento titolari esclusivi dei poteri 

in materia di immigrazione – a prevenire l’ingresso di «convicted malefactors from 

foreign countries», ossia di stranieri già condannati per la commissione di qualche reato3.  

Circa un secolo più tardi, il Page Act del 1875 segna l’inizio della politica federale in 

materia introducendo, per quanto qui di interesse, un divieto di ingresso negli USA ai 

cittadini stranieri già in precedenza condannati per taluni reati (negli USA stessi o 

all’estero). Pochi anni più tardi nel 1882, la paura dello ‘yellow peril’ – ossia il diffuso 

timore della difficile integrabilità nella società dello straniero cinese diverso per lingua, 

religione e abitudini sociali, retoricamente rappresentato come incline ad un lavoro in 

condizioni di schiavitù, abile nell’aggirare o violare le leggi, infedele, criminale, 

scarsamente civilizzato, sporco e portatore di malattie – porta all’emanazione del Chinese 

Exclusion Act (CEA) che sancisce, con un’evidente scelta discriminatoria, uno specifico 

divieto di ingresso per skilled and unskilled laborers and chinese employed in mining4. Il 

CEA segna forse il primo passo della crimmigration5 ma, soprattutto, marca per la prima 

volta la distinzione tra good immigration (che conta tra le sue fila i primi arrivati, ormai 

amalgamati nel melting pot statunitense) e bad immigration (composta dagli stranieri 

considerati ‘troppo diversi’ e, come tali, non assimilabili e integrabili nella società)6. Nei 

fatti, il CEA comporta una sostanziale violazione dell’habeas corpus dei cittadini 

stranieri che, nell’attesa del loro allontanamento, vengono detenuti amministrativamente 

ad Angel Island, con modalità parallele e diverse da quelle che, nel settore penale, 

 
3 New York, v. Miln, 36 U.S. 102, 112 (1837), riportato da C. CUAUHTÉMOC, G. HERNANDEZ, 
Crimmigration law, op. cit. p. 4.  
4 M. PIFFERI, Paure dello straniero e controllo dei confini. Una prospettiva storico giuridica, in Quaderno 
di storia del penale e della giustizia, n. 1/2019, p. 185 
5 Il Chinese exclusion act del 1882 puniva con la reclusione fino a un anno chiunque avesse aiutato un 
cinese a entrare illegalmente negli USA (v. C. CUAUHTÉMOC, G. HERNANDEZ, Crimmigration law, op. cit. 
p. 6, nota 10). Dieci anni più tardi, nel 1892, un emendamento apportato alla disciplina richiede ai lavoratori 
cinesi di fornire un certificato di residenza del Governo dal quale emerga che la loro presenza sul territorio 
sia legale. Per ottenere tale certificato, tuttavia, era indispensabile l’affidavit di un testimone bianco (white 
witness).  
6 Sul punto, M. PIFFERI, Paure dello straniero, op. cit. p. 188. L’Autore ricorda che sul finire del 1800, 
«nella descrizione/costruzione dell’immigrazione come un problema, diviene luogo comune la distinzione 
tra ‘vecchia’ (fino al 1883) e ‘nuova’ immigrazione, positiva la prima, proveniente da Inghilterra, Irlanda, 
Scozia, Galles, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Norvegia, Svezia e Svizzera, negativa 
invece la seconda, proveniente dai paesi del sud-est Europa» (cfr. anche J.W. JENKS, W.J. LAUCK, The 
Immigration Problem. A Study of American Immigration Conditions and Needs, 3rd ed., New York-
London, Funk & Wagnalls Company, 1913, pp. 25 ss]. Si parla infatti di una ‘seconda ondata migratoria’, 
composta da cittadini dell’Europa del sud-est, nonché da cinesi, che spaventa per le sue differenze e porta 
all’introduzione del Johnson Act che, già nel 1921, stabilisce il tetto massimo del 3% di stranieri della 
medesima nazionalità censiti negli USA nel 1910; ancora, nel 1924 il Johnson-Reed Act, riduce la quota al 
2%. 
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riguardano l’imprisonment7. È con l’Immigration Act del 1891 che il Congresso nomina 

per la prima volta l’espulsione (exclusion o deportation secondo la terminologia 

anglosassone) quale conseguenza della commissione di un reato caratterizzato da ‘moral 

turpitude’ – categoria di reati che è tuttora presente ma che per la sua estrema vaghezza 

suscita accesi dibattitti – da parte dello straniero (anche se regolare).  Sull’onda di tale 

nuova impostazione seguono, a distanza di circa trent’anni, altri due provvedimenti del 

Congresso: nel 1922 si stabilisce che la commissione di un reato in materia di stupefacenti 

da parte di uno straniero ne giustifica l’espulsione (removal); nel 1929, invece, l’ingresso 

illegale diviene un reato federale punito con la reclusione fino a un anno e il reingresso a 

seguito di una precedente espulsione diviene un reato punito con la reclusione fino a due 

anni. Proprio a tal riguardo è interessante notare che, nonostante l’incremento del numero 

di reati comuni che se commessi dallo straniero avevano conseguenze sul suo status di 

migrante, fino a questo momento negli Stati Uniti le infrazioni alla disciplina 

dell’immigrazione erano rimaste affidate al diritto civile o amministrativo, senza 

interferenze del diritto penale8. Quest’ultimo interveniva, come normale, quando uno 

straniero si rendeva autore di un reato comune ma la violazione delle norme 

sull’immigrazione (si pensi all’ingresso illegale o alla permanenza sul territorio in 

assenza di autorizzazione) si traducevano unicamente in illeciti civili o amministrativi. 

Orbene, la modifica del 1929 segna un punto di svolta dal quale il legislatore statunitense 

non è più tornato indietro: questi due reati sono arrivati ai giorni nostri e la sanzione, nel 

 
7 Cfr. M. PIFFERI, Paure dello straniero, op. cit. p. 188; C.G. FRITZ, A Nineteenth Century “Habeas Corpus 
Mill”: The Chinese Before the Federal Courts in California, in The American Journal of Legal History, 
32, 1988, pp. 347-372; L.E. SALYER, “Laws Hars as Tigers”: Enforcement of the Chinese Exclusion Laws, 
1891-1924, in S. CHAN (ed.), Entry Denied. Exclusions and the Chinese Community in America, 1882-
1943, Philadelphia, Temple University Press, 1991, pp. 57-93. Sul punto ha certamente rilevanza anche la 
nota sentenza Wong Wing vs. Usa del 1896 in cui la Corte Suprema riconosce ai ricorrenti cinesi il diritto 
a un giusto processo in caso di privazione della libertà personale: in particolare, dichiara incostituzionali le 
norme vigenti che consentivano di imprigionare o di assegnare ai lavori forzati lo straniero destinato 
all’espulsione senza un regolare processo. 
8 Negli USA, storicamente, la immigration law era una materia di competenza del diritto civile. LA prima 
conseguenza di questa assegnazione era la non applicabilità (o applicazione parziale) del quarto e quinto 
emendamento della Costituzione in tema di libertà personale e garanzie procedurali. Riportiamo il testo 
degli emendamenti: «Amendment IV - The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, 
and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, 
but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be 
searched, and the persons or things to be seized. Amendment V - No person shall be held to answer for a 
capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases 
arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; 
nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be 
compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, 
without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation».  
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primo caso, è stata ridotta a sei mesi, mentre è stata drasticamente aumentata a venti anni 

in caso di reingresso.  

Alla luce di queste evoluzioni normative sembrerebbe potersi dire che la sovrapposizione 

tra diritto penale e diritto dell’immigrazione abbia mosso i suoi primi passi tra la fine del 

XIX secolo e gli inizi del secolo successivo. È ben vero, infatti, che il confine tra diritto 

penale e diritto dell’immigrazione inizia a sgretolarsi nei primi decenni del 1900 ma lo 

stesso resta ancora ‘visibile’ quantomeno fino agli anni ’70. Sarà solo a partire dagli anni 

‘80 e poi, ancora più rapidamente, dopo l’11 settembre 2001, che la sovrapposizione si 

completa e, come riporta la stessa dottrina statunitense, «things began to change 

dramatically»9.  

Tale affermazione viene confermata dai dati. Nonostante le severe misure adottate, fino 

ai primi anni’80 i Governi statunitensi si sono mostrati assai restii ad utilizzare gli 

strumenti predisposti. Tra il 1892 e il 1984 (dunque in quasi cento anni), solo 70.956 

persone sono state espulse dagli USA a seguito di una condanna penale o una di 

violazione della disciplina sugli stupefacenti10. L’esiguità del dato è presto compresa se 

si guardano i dati del 2013 quando, in un solo anno, l’ICE, ossia l’Immigration and 

Custom Enforcement, ha espulso ben 216.810 cittadini stranieri gravati da una condanna 

penale. La situazione e l’effettivo impiego di tali strumenti sono certamente cambiati in 

maniera drastica in seguito ai fatti dell’11 settembre 2001 e, per quanto qui di nostro 

interesse, insieme ai numeri sono cambiati anche i modi, in particolare, del trattenimento 

amministrativo in vista del removal. Se fino al 1990 il trattenimento era considerabile – 

a livello statistico – come un’eccezione, tale tendenza è andata via via modificandosi con 

gli anni secondo una linea di crescita continua. Nel solo 2001 oltre 200.000 persone sono 

state detenute nell’attesa di sapere se sarebbe stato loro concesso di rimanere negli USA 

o no. Nel 2011, 429.247 persone sono state trattenute nelle more di un giudizio sul loro 

status (pending immigration proceedings). Il fatto che questi numeri, invece, non siano 

un’eccezione è assicurato dalla richiesta del Congresso all’ICE di assicurare 34.000 letti 

per ogni notte11.  

 
9 Così A. D. SKLANSKY, Crime, Immigration, and Ad Hoc instrumentalism, in Criminal Law Review, vo. 
18, n. 2, 2012, p. 164. 
10 C. CUAUHTÉMOC, G. HERNANDEZ, Crimmigration law, op. cit., p. 8 
11 C. CUAUHTÉMOC, G. HERNANDEZ, Crimmigration law, op. cit. p. 8; sul punto anche: D. MEISSNER ET. 
AL., Immigration enforcement in the United States: The Rise of a Formidable Machinery, 2013, p. 126 (fig. 
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Si può dire che questo dato di forte crescita deve, tuttavia, essere letto tenendo a mente 

che l’aumento è dovuto a una serie di fattori concomitanti: in primo luogo è aumentato il 

numero di violazioni di disposizioni di diritto dell’immigrazione corredate da sanzioni 

penali; in secondo luogo, la commissione di reati comuni da parte dei non cittadini ha 

iniziato ad avere più frequentemente ripercussioni anche sul loro status di migranti (anche 

se regolari), dando il via alla crescente pratica delle espulsioni (corredate da un’apposita 

sanzione penale in caso di reingresso o di mancato allontanamento) e dei trattenimenti 

amministrativi12; in terzo luogo, il numero di persone sottoposte a detenzione 

amministrativa è aumentato anche poiché il Congresso ha fornito agli immigration 

officials il potere di trattenere i cittadini stranieri, oltre che i mezzi per farlo; in quarto 

luogo, l’attenzione delle forze dell’ordine si è spostata sugli stranieri, più frequentemente 

controllati e fermati e, conseguentemente, più frequentemente destinatari di procedimenti 

penali sia per crimini comuni che, soprattutto, per immigration-related crimes (in molti 

Stati il sistema penale è diventato uno dei principali protagonisti del controllo 

dell’immigrazione). In tal senso, infatti, si esprimono alcuni provvedimenti adottati dal 

Congresso negli anni ’80-’90 che, complessivamente, hanno esteso il numero di reati che 

determinano l’espulsione dello straniero13. L’aumento del novero degli immigration 

 
30); per gli altri dati v. Department of Homeland Security, Immigration Enforcement Actions: 2011 Annual 
Report, 2012, p. 5.  
12 Il 1980 ha segnato il momento di inizio dell’aumento delle conseguenze penale a violazioni di diritto 
dell’immigrazione, aumento anche delle espulsioni di immigrati legalmente soggiornati con condanne 
penali. Così J. STUMPF, The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign Power, in American 
University Law Review, n. 56, 367, 2006, p.  369.  
13 Tra gli interventi possiamo nominare: Anti-Drug Abuse Act (1986) introduce la cosiddetta ‘controlled 
substance offence’, ossia, nella lista dei reati che giustificano l’espulsione, sostituisce la limitata 
disposizione sull’assuefazione da oppiacei con una molto più vasta disposizione che giustifica l’espulsione 
in presenza di una condanna per un reato in materia di stupefacenti pronunciata in sede statale, federale o 
all’estero. Questa norma oggi costituisce una disposizione dell’INA (Immigration Nationality Act) [INA, 
par. 237 (a)(2)(B)(i)] ed è spesso utilizzata. Sempre 1986 – il Congresso innalza le pene per i reati di 
falsificazione di documenti, possesso o uso dei medesimi, prevedendo la reclusione fino a due anni [INA 
276 (b)(2)]; dieci anni più tardi il Congresso autorizza le Corti a privare gli individui di ogni proprietà 
utilizzata per commettere un passport fraud [cfr. IIRIRA (Illegal Immigration Reform and Immigrant 
Responsibility Act), 1996.Si veda sul punto C. CUAUHTÉMOC, G. HERNANDEZ, Crimmigration law, op. cit., 
nota 20] Sempre nel 1986 interviene l’Immigration Reform and Control Act (IRCA) che prevede percorsi 
di legalizzazione per milioni di immigrati irregolari ma al contempo rende un reato federale l’assunzione 
di immigrati irregolari e aumenta le pene per chi aiuta gli irregolari a superare il confine (smugglers).  Un 
altro statuto nello stesso anno rende penalmente rilevante il matrimonio contratto al solo fine di far ottenere 
benefici al cittadino straniero. Nel 1988 una modifica all’ Anti-Drug Abuse Act (1986) introduce il termine 
aggravated felony provision all’INA con pesanti conseguenze in tema di severità delle sanzioni per un 
migrante condannato per reati comuni. Continuamente oggetto di modifiche negli anni a venire, oggi la 
provision contempla venti tipi di reati [dall’omicidio alla falsificazione dei passaporti, cfr. INA par. 191 
(a)(43)]. Nel 1988 ancora il Congresso innalza a quindici anni di reclusione la pena massima per il reato di 
re-ingresso illegale di un soggetto condannato per una aggravated felony. Come già anticipato, oggi il limite 
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crimes e, soprattutto, del loro enforcement ha portato a un continuo moltiplicarsi degli 

arresti14, tanto che nel 2010 il 45% dei casi giunti a sentenza riguardava immigration 

crimes (seguiti, a distanza, dai reati in materia di stupefacenti al 20%)15.  

Gli attentati del 2001 hanno fatto da detonatore a una diffusa percezione di insicurezza 

che, data la nazionalità stranieri degli attentatori, ha subito innescato una serie di misure 

di contrasto e freno all’immigrazione, nonché addirittura il trattenimento preventivo di 

coloro che, colti nell’atto di attraversare il confine, non sapessero dimostrare di essere 

‘innocui’16. Negli anni a seguire, la ‘politicizzazione’ del fenomeno migratorio e la 

diversa percezione del migrante diffusasi nelle società occidentali hanno spianato la 

strada ad altri interventi legislativi che hanno segnato il definitivo consolidarsi di questa 

tendenza. Con una vertiginosa sintesi, richiamiamo la scelta, nel 2007, di rendere 

penalmente rilevanti tutte le violazioni di diritto dell’immigrazione; la decisione del 

Congresso nel 2008 di rendere obbligatoria la deportation (ossia l’espulsione) in caso di 

commissione di una felony da parte di uno straniero, a prescindere dalla durata della 

condanna. E, ancora, l’estensione nel 2009 a molti misdemeanors (cd. gateway crimes) 

delle espulsioni. In questo contesto di continui inasprimenti, il risultato è stata la 

pressoché totale trasformazione di ogni illecito penale in una causa di deportation per i 

non cittadini, anche quando legalmente residenti17.  

Le conseguenze di questa politica si sono subito manifestate: da un lato, la più frequente 

presenza degli stranieri a processo (e l’aumento delle percentuali dei reati da loro 

commessi dovuta principalmente alla trasformazione in delitto delle violazioni di diritto 

 
massimo è fissato a 20 anni. Nel 1996 confluiscono nell’IIRIRA molte condotte tra cui la falsa attestazione 
di essere cittadino USA, il votare a una elezione federale senza averne il diritto e collaborazione alla 
creazione di una fittizia application per stranieri.  
14 Per i dati si rimanda a M. MOTIVANS, Federal justice statistics, 2010, 4.12.2013. 
15 Al contempo, alcuni Stati hanno espressamente utilizzato il già vigente diritto penale per reprimere 
l’immigrazione, uno tra questi è l’Arizona che con il Senate Bill 1070 (cd. Show-me-your-papers Law) ha 
fatto ampio uso del criminal law enforcement dello Stato. L’introduzione di nuovi reati in tema di 
immigrazione è stata cassata dalla Suprema Corte a causa della duplicazione di una disciplina (quella 
dell’immigrazione) nei cui riguardi il Governo federale aveva già provveduto. In linea di principio, infatti, 
uno Stato può regolamentare penalmente condotte in tema di immigrazione solo qualora il Governo centrale 
non vi abbia già provveduto. Ad ogni modo, nel 2005 le cause legate all’immigrazione erano il più ampio 
gruppo di federal prosecutions, più di droga e armi, così J. STUMPF, The Crimmigration Crisis, op. cit. p. 
369. 
16 J. STUMPF, The Crimmigration Crisis, op. cit. p. 368. 
17 J. STUMPF, The process is the punishment in crimmigration law, in The borders of punishment: Migration, 
citizenship, and social exclusion, Oxford University Press, 2013, pp. 58 ss. L’Autrice ritiene che il 
crimmigration process diventi esso stesso pena nei casi in cui le forze di polizia arrestano uno straniero al 
solo fine di avviare la procedura di deportazione. In questo contesto, inoltre, aumentano le ipotesi penali di 
deportation (tanto che il sistema penale viene definito ‘pathaway to deportation’).  
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dell’immigrazione) ha contribuito alla creazione (o rafforzamento) nell’immaginario 

collettivo della figura dello straniero criminale e pericoloso; dall’altro,  il rapido 

incremento di persone destinatarie di un provvedimento di privazione della libertà (penale 

o amministrativo) ha messo in difficoltà il sistema penitenziario, spingendo alla 

costruzione di nuovi centri (spesso offshore)18 e riservati ai soli migranti (cd. 

crimmigration camps) suddivisi sulla base della nazionalità o della religione. Come 

avremo modo di approfondire nel Capitolo IV, pur strumentale all’espulsione, il 

trattenimento amministrativo è a tutti gli effetti una forma di privazione della libertà, che 

tuttavia, forse proprio in ragione della sottovalutazione dei suoi effetti, resta in molti casi 

priva – ieri come oggi, negli USA come in Italia – delle garanzie che normalmente 

assistono le privazioni della libertà personale previste dal diritto penale.  

Da questa rapida analisi del contesto statunitense emerge chiaramente il delinearsi di un 

nuovo diritto, ibrido e funzionale al rapido allontanamento dello straniero-criminale e 

molto spesso privo di adeguate garanzie.  

 

2.2. I tratti distintivi della crimmigration 

Pur individuata e studiata per la prima volta negli Stati Uniti, la crimmigration, intesa 

come fenomeno di sovrapposizione tra rami del diritto in origine estranei e riservati a 

diverse finalità, è stata riscontrata anche in altri Stati, tra cui l’Italia. Ad agevolare 

l’avvistamento di forme di crimmigration anche nel vecchio Continente sono state alcune 

caratteristiche ricorrenti di questo fenomeno che ora proveremo a tratteggiare.  

 
18 Si parla a tal proposito di extraterritorial confinement, v. Defend America Act, 2007. Nel 2009 la Corte 
Suprema con un’importante e controversa pronuncia rovescia una decisione del Ninth Circuit che aveva 
dichiarato i campi in contrasto con il divieto costituzionale di trattamenti crudeli, giusto processo, ed equal 
protection (si trattava della sent.  Rasul, 542 U.S. 466, in cui i giudici avevano ritenuto che le Corti nazionali 
potessero esercitare la loro giuirisdizione anche nei confronti delle violazioni dei diritti dei detenuti stranieri 
nel carcere di Guantanamo Bay). L’inversa decisione della Corte Suprema genera immediate proteste nei 
centri di detenzione statunitensi (dapprima a Israeli camp, da tempo sotto l’occhio dei riflettori per ripetute 
violazioni dei diritti umani). La notizia delle rivolte si diffonde via internet e ben presto altre proteste 
scoppiano in Costa d’Avorio, Cile e nelle isole Marianne. In una settimana, tra detenuti e guardie, perdono 
la vita trecento persone. La nuova posizione della Corte Suprema genera altresì imbarazzo sul piano 
internazionale: l’Unione europea impone agli USA censure formali e sanzioni economiche, diversi Paesi 
dell’America Latina con molti connazionali residenti negli USA iniziano a imporre visti ai turisti 
statunitensi nel timore che la presenza di statunitensi nel territorio nazionale avrebbe potuto creare 
contestazione e proteste. Per la prima volta, nota Stumpf, l’attenzione internazionale si concentra sul 
trattenimento amministrativo degli stranieri e, più in generale, sul crimmigration process («The riots and 
the international reaction have brought immigration squarely into the public eye. They have triggered 
national conversations about the conflicting visions of the immigrant as a criminal versus the immigrant as 
a member of society, and about the practical consequences of the choice between those visions» (J. STUMPF, 
The Crimmigration Crisis, op. cit. p. 375). 
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Storicamente il diritto penale e il diritto (amministrativo) dell’immigrazione sono due 

strumenti estranei, privi di intersezioni e soprattutto guidati da finalità differenti. Può 

dirsi, anzi, che storicamente vi fossero più somiglianze tra il diritto dell’immigrazione e 

la politica estera, entrambi impegnati, un tempo, nella regolamentazione degli ingressi e, 

più in generale, nella gestione delle frontiere esterne dello Stato. È innegabile, tuttavia, 

che diritto penale e diritto dell’immigrazione abbiano sempre avuto un punto di 

convergenza nel modo in cui differivano (e differiscono), però, dal diritto civile: se 

quest’ultimo mira a risolvere conflitti e regolare le relazioni tra gli individui e i loro affari, 

il diritto penale e il diritto amministrativo sono invece da sempre volti a regolare il 

rapporto tra l’individuo e lo Stato. Al cuore delle loro funzioni, dunque, questi due rami 

del diritto si traducono in sistemi di inclusione/esclusione, creando, in sostanza, 

‘categorie di persone’ cui riservare discipline specifiche: innocenti e colpevoli, legali e 

illegali. Il fenomeno della crimmigration si esplica (o forse è meglio dire consiste) nella 

sovrapposizione tra questi due strumenti e nella commistione dei modi e dei fini del loro 

utilizzo. Negli USA in particolare, è stato osservato che, benché in precedenza rientranti 

nel solo diritto amministrativo o civile, le violazioni delle prescrizioni relative alle 

condizioni di ingresso o permanenza degli stranieri nel territorio statunitense si sono 

progressivamente trasformate in reati, puniti con pene sempre più severe. Al contempo, 

anche il diritto penale è stato protagonista di un cambiamento, divenendo a tutti gli effetti 

parte integrante del diritto dell’immigrazione e vedendo affiancarsi ai suoi classici 

strumenti, un quid pluris sanzionatorio espressamente riservato agli stranieri. La legge 

penale, infatti, all’esito del processo di convergenza con il diritto dell’immigrazione, 

impone allo straniero-reo, per il medesimo fatto, sia sanzioni di tipo prettamente penale 

(come la incarceration) sia una sanzione un tempo tipica e di esclusiva competenza del 

diritto dell’immigrazione: la deportation. Ma non solo, il processo di sovrapposizione 

produce anche un effetto, forse meno evidente, ma altrettanto significativo. Anche 

quando fa uso di strumenti puramente amministrativi, il legislatore sembra conferire a 

questi ultimi una particolare gravosità che si traduce in una forma di isolamento o 

allontanamento dalla società, normalmente tipica delle misure penali.  

 Guardando più da vicino la sovrapposizione nel contesto statunitense, è possibile 

osservare come il crimmigration merger abbia operato su tre piani. In primo luogo, 

inizialmente il diritto penale e il diritto dell’immigrazione si intersecavano solo per negare 
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l’ingresso negli USA agli stranieri che già avessero riportato una condanna – e dunque 

avessero una criminal history19 – mentre l’ingresso irregolare, pur già causa di espulsione, 

non era sanzionato dal diritto penale. Come abbiamo visto supra, infatti, sebbene già nel 

1917 il Governo federale avesse iniziato a predisporre le basi legali per la deportazione 

degli immigrati autori di reati, è solo dagli anni ’80 che tale proposito viene 

concretamente messo in atto.  Innanzitutto, aumentano le ‘occasioni’ di espulsione degli 

stranieri grazie alla previsione di una serie di reati che, quando commessi da uno straniero, 

anche regolarmente residente, ne determinano l’espulsione20.  Nel 1929, poi, l’ingresso 

illegale diventa un misdemeanor e il reingresso una felony, mentre nel 1986 iniziano a 

comparire sanzioni anche per soggetti terzi, anche cittadini statunitensi, che in qualche 

modo agevolano la permanenza sul territorio degli stranieri irregolari (i datori di lavoro 

che assumono gli irregolari ovvero i cittadini che sposano stranieri al solo fine di 

agevolare l’acquisizione della cittadinanza). O ancora, il sempre più frequente 

trattenimento pre-espulsivo degli stranieri che ‘potrebbero commettere reati’ (deemed 

likely to commit crimes) viene affidato alle più snelle e meno garantite procedure 

amministrative anche quando, trattandosi di sospetti terroristi, il campo d’azione avrebbe 

dovuto essere affidato al diritto penale21. Il secondo piano in cui si esplica il 

crimmigration merger riguarda l’immigration enforcement e la sua sempre più stretta 

somiglianza all’enforcement penale.  Fino al 1917 non vi erano meccanismi di 

enforcement espressamente deputati all’esecuzione delle espulsioni (e dunque anche al 

rintracciamento degli irregolari sul territorio nazionale e federale). Il primo organismo 

con uno specifico compito di gestione dell’immigrazione (cd. border patrol22) è stato 

inserito nel 1940 all’interno del Department of Commerce and Labor, poi spostato nel 

Dipartimento di Giustizia e, infine, nel 2002 nel Department of Homeland security 

 
19 Cfr. J. STUMPF, The crimmigration crisis, op. cit. p. 381 
20 Nel 1988, infatti, il Congresso ha notevolmente incrementato il numero di reati che determinano 
l’espulsione ricomprendendovi la categoria delle ‘aggravated felonies’. Da quel momento ogni legge 
sull’immigrazione intervenuta ha ampliato il numero di questi reati.  
21 Un esempio dell’utilizzo del diritto dell’immigrazione per affrontare e contenere le minacce terroristiche 
è ravvisabile, ad esempio nella operation Tarmac del 2001. Già solo con riferimento alle possibilità di 
detenzione è evidente la differenza tra diritto penale e diritto dell’immigrazione. I casi di detenzione previsti 
dal diritto penale sono tre: pre-conviction; post-conviction; ensure witness’ presence. Nel diritto 
dell’immigrazione, invece, le ipotesi sono molto di più e riguardano, ad esempio, i casi di migranti: senza 
permesso di ingresso, in attesa di espulsione, con un ordine di espulsione, che commettono aggravated 
felonies e pur avendo scontato la detenzione, sono in attesa del giudizio sul removal; il DHS ha poi 
segnalato la necessità di detenere richiedenti asilo in arrivo da 33 stati (principalmente arabi e musulmani).  
22Sono organi di enforcement dell’immigrazione: l’immigration and customs enforcement (ICE) e l’US 
customs and border protection (USCBP). 
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(DHS). Progressivamente, dunque, il Border patrol ha acquisito struttura, modi, 

addestramento e compiti del tutto assimilabili a quelli della polizia. Anzi, ancora oggi 

sono in aumento le sue competenze mentre continua ad affievolirsi la tradizionale 

divisione tra controllo federale dell’immigrazione e gestione statale del diritto penale: a 

titolo d’esempio, dal 2001 le informazioni sullo status di immigrato confluiscono nel 

database penale dell’FBI e sono quindi sempre accessibili alle forze di polizia23.  

Il terzo e ultimo piano di convergenza riguarda, infine, gli aspetti procedurali. Diritto 

penale e diritto dell’immigrazione hanno, in astratto, differenti protezioni costituzionali: 

il processo penale è vincolato dalle disposizioni contenute nel IV, V e VI emendamento, 

mentre le procedure relative all’immigrazione godono solo della due process clause 

contenuta nel V emendamento per quel che concerne i processi di espulsione. È 

innegabile, tuttavia, nonostante il differente corredo di garanzie, che in entrambi i casi la 

decisione del giudice incida sulla libertà fisica e personale dell’individuo. Gli 

immigration officers, al pari delle agenzie deputate al controllo penale, eseguono infatti 

mandati (warrants), arresti e detengono i sospettati. La violazione di norme di 

immigrazione viene valutata in un’udienza dove vi è la possibilità di presentare prove ed 

esaminare testimoni; l’immigrato, privato della libertà in un processo relativo al suo 

status, non riceve nessuna garanzia circa le condizioni della privazione della libertà (VIII, 

cruel and unusual punishment), né tantomeno con riguardo alla self incrimination o alla 

retroattività delle leggi. Inoltre, pur avendo diritto alla difesa (right to counsel) non gode 

del gratuito patrocinio24. 

 

2.3. La ricerca delle cause della crimmigration   

Sin qui ci siamo occupati dei caratteri della crimmigration, sondando il rapporto tra diritto 

penale e diritto amministrativo e provando ad enucleare delle caratteristiche essenziali, 

 
23 J. STUMPF, The crimmigration crisis, op. cit. p. 389 
24 J. STUMPF, The crimmigration crisis, op. cit. p. 391. In questo contesto, preoccupa l’incrementato uso 
della detention (misura di diritto dell’immigrazione) parallelamente alla incarceration (sanzione penale) 
che, pur sostanzialmente assimilabili nei contenuti, continuano a godere di diverse garanzie. Un esempio è 
ravvisabile nello USA Patriot Act del 2001 che autorizza gli Attorneys a trattenere fino a sette gioorni gli 
stranieri anche in assenza di accuse penali. Il dibattito, inoltre si accende anche con riferimento alla 
deportation da molti considerata a tutti gli effetti una sanzione criminale, dunque meritevole delle relative 
garanzie costituzionali (gratuito patrocinio, double jeopardy, irretroattività, no self incrimination, no 
excessive or cruel and unusual punishment, proporzionalità. La risposta della giurisprudenza sul punto, 
tuttavia, è di senso opposto: nella nota sentenza Padilla v. Kentucky, la Corte, pur riconoscendo la 
soomiglianza, afferma che il deporting proceeding appartiene al diritto civile e non penale.  
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che ci serviranno per la successiva fase di individuazione della crimmigration nel sistema 

penale italiano. Ci proponiamo ora di indagare le cause della crimmigration provando a 

rispondere, con l’aiuto di preziose teorie criminologiche formulate dalla dottrina, a una 

domanda di fondo: perché ciò avviene? 

 
2.3.1. La crimmigration come risultato della New Penology 

Una prima risposta a tale quesito può essere rinvenuta nella New Penology e, in 

particolare, nell’opera Governing through crime del criminologo statunitense Jonathan 

Simon25. Lo studioso, innanzitutto, individua nella New Penology un fenomeno in virtù 

del quale si assiste al continuo affermarsi di nuove teorie sulla funzione della pena, 

tendenzialmente connotate da finalità preventive e retributive. In questo contesto, il reato 

e la definizione dei suoi contorni diventano uno strumento, malleabile e multiforme, per 

esercitare potere nei confronti di un determinato gruppo sociale. Il ricorso a tale strumento 

viene presentato come necessario: se, infatti, fino a quel momento le condotte erano esenti 

da sanzione, ovvero erano punite con sanzioni civili o amministrative diviene necessario 

giustificare la nuova scelta sanzionatoria e ciò avviene, normalmente, attraverso una 

presentazione in termini di pericolosità del settore in cui il legislatore si accinge a 

intervenire. Questo tipo di approccio si è ampiamente diffuso all’indomani degli attacchi 

dell’11 settembre 2001 quando la nuova e intensificata war on terror ha portato alla 

predisposizione, nei confronti del nemico, di una fitta rete di nuove sanzioni che, tuttavia, 

spesso finiva con il colpire più che i terroristi, gli stranieri: ossia il gruppo sociale 

all’interno del quale erano stati collocati gli attentatori. Gli attacchi terroristici, in 

definitiva, letti con gli occhi della new penology, hanno determinato una rapida e severa 

risposta verso tali condotte ritenute una grande minaccia per la sicurezza nazionale, 

spingendo, tuttavia, a ritenere il terrorismo, più che una espressione del crimine nazionale, 

una conseguenza dell’immigrazione26. Non stupisce dunque che gli strumenti tipici del 

diritto dell’immigrazione abbiano trovato un nuovo ruolo e, soprattutto, un nuovo 

obiettivo nella gestione del fenomeno migratorio: non più solo il controllo delle frontiere 

dagli ingressi irregolari ma anche, e soprattutto, la protezione dello Stato dagli attacchi 

terroristici.  

 
25 J. SIMON, Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and 
Created a Culture of Fear, Oxford University Press, 2007. 
26 T. MILLER, Citizenship & (and) Severity, cit., pp. 659 ss. 
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Per capire la portata di tale intervento Simon analizza la percentuale di stranieri presenti 

negli istituti penitenziari statunitensi e, notando la loro netta prevalenza, deduce nei loro 

confronti l’esistenza di una strumentalizzazione del diritto penale. In particolare, nei loro 

confronti, così come in passato era accaduto per altri (ad esempio i dissidenti politici o 

coloro che facevano uso di droghe) si è consolidata nell’opinione pubblica una percezione 

di pericolosità, alimentata dai media e dal discorso pubblico i quali, al contempo, 

giustificano e promanano, dalla nuova impostazione penale dettata dal legislatore.  

Che oggi gli stranieri – e in particolare gli arabi di religione musulmana27 – siano un 

gruppo pericoloso da governare per mezzo diritto penale, emerge da una serie di elementi 

che Simon individua. Parlano in questo senso,  da un lato, l’aumento (del 230% tra il 1993 

e il 2001) dei fondi stanziati dal Congresso per le indagini e la cattura degli stranieri e/o 

autori di reato28 e la percentuale – ben oltre la metà del totale – relativa alla presenza di 

stranieri tra la popolazione carceraria;  dall’altro, la predisposizione di reati ad hoc (uno 

su tutti l’uso di documenti falsi anche da parte dei richiedenti asilo) che consentono alle 

agenzie di enforcement di detenere ed espellere gli immigrati che presentano sintomi di 

pericolosità. Ora, provando a ricondurre queste considerazioni alle ragioni all’origine 

della crimmigration, ci sembra agevole riconoscere che l’applicazione della 

strumentalizzazione del diritto penale in chiave securitaria al gruppo sociale degli 

stranieri, considerati pericolosi, abbia inevitabilmente condotto alla sovrapposizione di 

strumenti di diritto penale e di diritto dell’immigrazione. Ciò perché le aspirazioni 

securitarie e di isolamento dei soggetti pericolosi tipiche della new penology, se nei 

confronti dei cittadini si traducono in pene e strumenti di enforcement che li separano in 

maniera più netta e duratura dalla società anziché rieducarli, nei confronti degli stranieri 

prendono la forma di un incentivo al fisico allontanamento degli stessi dal territorio 

nazionale, e ciò non poteva avvenire senza una collaborazione del diritto 

dell’immigrazione, asservito, in definitiva, ai nuovi obiettivi del diritto penale.  

 
 

 
27 Ricordiamo tra i provvedimenti più fortemente discriminatori emanati nei confronti dei soli stranieri 
musulmani il programma National Security Entry Exit Registration System (NSEERS) che imponeva agli 
uomini di età superiore ai sedici anni provenienti da una lista di venticinque paesi a predominanza 
musulmana di far registrare le proprie impronte digitali e di farsi fotografare dall’INS. O ancora si pensi 
all’arresto preventivo di oltre 1200 musulmani e arabi all’indomani degli attentati del World Trade Center, 
ovvero alle misure che consentivano l’arresto di sospetti terroristi sulla base di violazioni, 
indifferentemente, di diritto penale o di diritto dell’immigrazione. 
28 J. SIMON, Governing Through Crime, op. cit. p. 647. 
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2.3.2. La crimmigration alla luce della Membership Theory  

 
Abbiamo visto che una sempre più sottile linea di confine separa criminal law e 

immigration law, ormai giunte a fondersi anche nominalmente in un’unica parola 

(crimmigration law)29. Un’altra possibile spiegazione di questa confluenza, nonché del 

sostanziale parallelismo tra deportation e criminal punishment, può esser rinvenuta nella 

cd. Membership theory30 (o teoria dell’appartenenza) formulata e proposta da Juliet 

Stumpf che, dopo aver coniato lo stesso termine crimmigration, ha scandagliato le ragioni 

della convergenza dei due rami del diritto, interrogandosi sulle ragioni di tale fenomeno.  

In estrema sintesi, questa lettura ravvisa nella membership theory – ossia nella tendenza 

a riservare ai soli ‘appartenenti al gruppo’ (ci soffermeremo nel prosieguo su questo 

concetto) il godimento e il rispetto di importanti diritti individuali – la causa del 

ravvicinamento tra diritto penale e il diritto amministrativo, ossia di due strumenti che, 

pur nati per scopi diversi, si trovano oggi a perseguire il medesimo fine: la definizione 

dei confini della società.  

Essenzialmente la membership theory si basa sull’assunto che i diritti 

dell’individuo derivano dalla stipula di un patto (o contratto sociale) tra il governo e la 

popolazione: chi non fa parte del contratto o lo rompe non gode dei diritti e nei suoi 

confronti i governanti possono agire esulando dai limiti stabiliti dal contratto stesso, ossia 

senza assicurare il rispetto delle garanzie dei diritti. Il cuore della teoria risiede proprio 

nella estrema elasticità della categoria dei governati: è il legislatore stesso, infatti, a 

decidere i requisiti per essere membri del contratto sociale con la conseguenza che un 

eventuale irrigidimento o allentamento delle condizioni di accesso o di permanenza nel 

patto si traduce, rispettivamente, in una restrizione o in un ampliamento del novero dei 

destinatari dei diritti.  

In questo quadro, il diritto penale e il diritto amministrativo si sono rivelati due settori 

chiave per la definizione della membership (ossia dell’appartenenza), finendo, infine, per 

confondersi e creare un nuovo, ibrido, strumento: la crimmigration law. Facciamo un 

passo indietro. Partendo dal presupposto che entrambi i sistemi esprimono valutazioni 

circa i requisiti e le azioni che, più o meno indirettamente, dimostrano la meritevolezza 

dell’ingresso nella società e della permanenza tra i consociati, è possibile dire che nel 

 
29 J. STUMPF, The Crimmigration Crisis, op. cit. p. 376  
30 J. STUMPF, The Crimmigration Crisis, op. cit., pp. 396 ss.  
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diritto dell’immigrazione l’appartenenza alla società viene chiarita in modo esplicito 

attraverso la definizione, con legge, dei requisiti per l’ottenimento di uno dei molteplici 

‘gradi di cittadinanza’ (al vertice di un’ipotetica gerarchia degli status vi sono i cittadini, 

seguiti dai  legal permanent residents, dai lawfully present non-residents e, al gradino più 

basso, gli undocumented migrants), ciascuno caratterizzato da un diverso bagaglio di 

garanzie costituzionalmente garantite31.  Per l’ottenimento di uno di questi status lo 

straniero – unico vero destinatario della disciplina amministrativa in esame – deve vincere 

una presunzione di inammissibilità che, fino a prova contraria, lo ritiene ‘immeritevole’ 

dell’ingresso.  Per quel che concerne il diritto penale, invece, deve anzitutto premettersi 

che il suo ruolo di ‘gatekeeper’ della società si esplica indifferentemente nei confronti di 

cittadini e stranieri: è solo con l’avvento della crimmigration, infatti, che il diritto penale 

assume toni particolarmente afflittivi per questi ultimi. In via generale, il diritto penale 

fissa i criteri di membership alla luce di determinate condotte che, se poste in essere, 

rivelano i sintomi di una scemata meritevolezza della vita in società cui segue un 

isolamento del reo. L’allontanamento dell’autore del fatto antisociale avviene 

normalmente con la reclusione, ossia la separazione dal resto della società per un 

determinato periodo di tempo. Sotto questo profilo non deve essere sottovalutata, secondo 

l’Autrice, l’importanza delle  collateral sanctions (sanzioni accessorie) che, privando di 

alcuni vantaggi tipici della cittadinanza coloro che, commettendo un reato, hanno rotto il 

patto sociale, finiscono per escludere ulteriormente il reo dal contesto sociale. Con la 

condanna gli autori di reato vengono infatti privati della possibilità di associarsi, perdono 

i diritti politici (tra cui il diritto di voto), la possibilità di ricoprire cariche pubbliche e di 

godere dei benefici pubblici (in primis l’assistenza sociale). In sostanza, viene colpita la 

stessa appartenenza del reo alla società. Non stupisce, dunque, che nella dottrina 

statunitense vi sia chi parli di un vero e proprio processo di alienazione – nel senso 

 
31 La protezione costituzionale è scandita su più livelli: i cittadini (quelli con il più alto livello di protezione), 
i lawful permanent residents (che non possono votare o ricoprire uffici pubblici, sono comunque soggetti a 
deportation e nei cinque anni successivi all’ammissione soggiacciono a una speciale forma di probation 
allo scadere dei quali, in assenza di ogni tipo di violazione di leggi penali, ottengono la naturalization; nei 
loro confronti, tuttavia, si esplicano le stesse garanzie processuali che spettano ai cittadini cfr. Landon v. 
Plasencia, 459 U.S. 21 (1982), § 34), i lawfully present nonresidents, gli undocumented migrants (irregolari 
a prescindere dalla durata della loro presenza sul territorio e dai legami sociali instaurati) e, infine, coloro 
che stanno provando a entrare (nei cui confronti non vi è alcuna protezione costituzionale), cfr. J. STUMPF, 
The Crimmigration Crisis, op. cit. pp. 401 ss.  
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letterale del termine – che fa dei criminali degli pseudo-stranieri o internal exile32.  

Questa distinzione tra i due rami del diritto è durata per interi secoli, tanto che le eventuali 

violazioni della disciplina amministrativa dell’immigrazione, come abbiamo visto, hanno 

per lungo tempo costituito degli illeciti amministrativi o civili la cui principale 

conseguenza poteva sì essere l’espulsione ma non una condanna penale. Il criminal law, 

al contempo, si limitava a stabilire le regole e le procedure per l’accertamento dei reati e 

le conseguenze per i loro autori che, tuttavia, non contemplavano l’espulsione nemmeno 

quando il reo fosse uno straniero: al pari dei cittadini veniva condannato alla reclusione33. 

Fino agli anni ‘70, peraltro, le teorie della pena fatte proprie dal legislatore statunitense 

sembravano indirizzarsi verso una mitigazione della risposta sanzionatoria, sempre più di 

frequente orientata alla riabilitazione del reo e alla previsione di misure alternative alla 

detenzione, percorsi rieducativi e misure premiali di ‘accorciamento’ della durata iniziale 

della pena detentiva. In questo scenario, a partire dagli anni ’70 si è registrato un cambio 

di rotta. In primo luogo, forse per una diffusa sfiducia nella funzione riabilitativa della 

pena34, è tornata bruscamente in auge la teoria retributiva, con il suo carico di afflittività 

e protagonismo della pena detentiva, emblema della funzione interdittiva e deterrente 

della pena. Accanto alla sempre più diffusa scelta di incarcerazione anche per fatti minori, 

sono aumentate le collateral sanctions (perdita dei diritti politici e dei benefici pubblici 

quali il diritto all’alloggio, l’accesso all’istruzione e il diniego di licenze professionali) 

che,  non bilanciate con la gravità del reato e direttamente incidenti sul membership status 

del condannato (cittadino o straniero), hanno finito per fare del reo un vero e proprio 

outsider, sempre più isolato dal resto della società.  In sostanza, questo nuovo approccio 

 
32 N. V. DEMLEITNER, Preventing Internal Exile: The Need for Restrictions on Collateral Sentencing 
Consequences, in Stanford Law & Policy Review, 11, 53, 1999.   
33 A. D. SKLANSKY, Crime, Immigration, and Ad Hoc instrumentalism, op. cit. p. 158 
34 La scelta del tipo di funzione da attribuire alla è espressione della sovranità dello Stato.  Per un’analisi 
del cambiamento di funzione cui si è assistito negli anni ’70 negli USA si veda D. W. GARLAND, The culture 
of control. Crim e and Social Order in Contemporary Society, in University Chicago Press, 34/35, 2001. 
L’Autore ravvisa tra le possibili cause una latente sfiducia nella funzione riabilitativa della pena che, pur 
in atto dal almeno un ventennio, non aveva portato a una diminuzione del tasso di criminalità; a tale 
cirocstanza lo Stato, chiamato a proteggere i cittadini, aveva ritenuto di intervenire con la previsione di 
pene più severe. Altre cause, tuttavia, vengono ravvisate: nella nuova conformazione della società le cui 
grandi dimensioni non consentivano di raggiungere un efficace effetto deterrente sul reo per mezzo della 
sola riprovazione sociale; nello ‘sfruttamento politico’ della funzione retributiva, più idonea 
nell’immeditato a dimostrare la capacità di far fronte al controllo della criminalità [sul punto anche J. 
STUMPF, The Crimmigration Crisis, cit., pp. 412-413]. A prescindere dalle ragioni che hanno animato il 
cambiamento di direzione, non si registrano, tuttavia, studi sulla riscontrata efficacia deterrente di questo 
nuovo approccio, tanto nei confronti della criminalità comune che dell’immigrazione irregolare.  
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ha trasformato gli autori di reato da membri della società che necessitavano di essere 

riallineati ai suoi valori, a irrecuperabili outisders da neutralizzare, attraverso la pena e – 

forse soprattutto – la limitazione del loro status di cittadini e dei diritti che ne 

discendevano. 

Per ciò che qui più da vicino interessa il nostro studio, la tendenza retributiva è stata fatta 

propria anche dal diritto dell’immigrazione. È un esempio di ciò la progressiva 

trasformazione, di cui abbiamo fatto cenno nei paragrafi precedenti, in illeciti penali dei 

già esistenti illeciti (amministrativi o civili) in materia di immigrazione35, nonché 

l’incrementato utilizzo dell’espulsione (o deportation). Quest’ultima, in particolare, è 

divenuta una peculiare forma di sanzione per la prima volta applicabile, oltre che alle 

violazioni di diritto dell’immigrazione, anche agli autori stranieri di reati comuni, a 

prescindere dal loro status di legal permanent residents. Da un punto di vista di tasso di 

recidiva, l’espulsione era forse il più efficace strumento nelle mani del legislatore per 

impedire la commissione di nuovi crimini negli USA. 

È in questo momento che la convergenza tra i due rami del diritto ha avuto inizio. Se per 

i cittadini la svolta retribuzionista ha determinato un inasprimento della politica criminale 

– con inevitabili ripercussioni in termini di isolamento ed emarginazione sociale – per gli 

stranieri la medesima manovra ha determinato l’inizio della commistione tra penale e 

amministrativo e la nascita di un diritto ibrido ed estremamente più afflittivo di quello cui 

fino a quel momento erano stati sottoposti. In nome della retribuzione e della deterrenza, 

i due rami del diritto si sono progressivamente avvicinati, dapprima nelle finalità 

perseguite (vale a dire l’individuazione dei requisiti della membership e delle conseguenti 

cause esclusione individuate nella commissione di un reato o nella posizione di straniero 

irregolare) e successivamente nel contenuto delle misure, fortemente influenzate dalla 

nuova visione della politica criminale.  

L’inasprimento dei requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza o per essere ammessi 

negli USA, la previsione di pene severe per la violazione delle leggi in materia di 

immigrazione, l’irrigidimento del concetto di membership e, in definitiva, l’applicazione 

della membership theory, hanno finito per creare un gruppo sociale – identificabile sulla 

 
35 Fino al 1980 la commissione della maggior parte dei reati non comportava conseguenze per i permanent 
resident (eccezion fatta per i reati espressione di moral turpitude v. infra). La responsabilità penale, infatti, 
era considerata un domestic affair. 
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base dell’appartenenza ad un’etnia diversa da quella dominante – escluso fisicamente, 

politicamente e socialmente dalla principale comunità.  

Il principale risultato di questa politica è stata la creazione di una società estremamente 

frammentata in cui l’ispessimento della linea di demarcazione tra cittadini e non cittadini 

è sempre più radicato in una percezione – spesso falsata – di meritevolezza, dove i diritti 

– in un cortocircuito di potere – divengono appannaggio non più di ogni persona ma 

solamente dei cittadini ‘più integri’, dei più meritevoli.  

 
 

2.3.3. La crimmigration come espressione di ‘ad hoc instrumentalism’  

L’ultima teoria che prendiamo in esame è stata formulata da David Alan Sklansky36 e 

vede tra le possibili cause della crimmigration il cd. ad hoc instrumentalism, ossia la 

tendenza a considerare leggi e strumenti giuridici quali strumenti intercambiabili per il 

raggiungimento dei fini di volta in volta posti dal legislatore. L’autore ritiene innanzitutto 

che questa teoria non sia sufficiente, da sola, a spiegare l’intero fenomeno e che anzi 

debbano essere sempre tenuti in considerazione altri fattori causali, quali il nativism, la 

overcriminalization e una diffusa ‘obsession’ per la sicurezza nazionale37. La teoria 

dell’ad hoc instrumentalism, dunque, contribuisce a spiegare un fenomeno multi-causale. 

Con questa nuova espressione, Sklansky fa in particolare riferimento a un modo di 

intendere la legge vedendo in quest’ultima e nelle procedure degli strumenti 

intercambiabili che gli incaricati dell’enforcement sono invitati ad utilizzare dando 

preferenza, di volta in volta, a quello più efficace per il raggiungimento di determinati 

obiettivi o il superamento di ostacoli posti dal caso concreto. Si tratta dunque di un 

approccio prettamente strumentale (e non formale) in cui la rilevanza penale di un 

determinato comportamento non dipende più da astratte considerazioni (magari ispirate 

alla proporzionalità e alla offensività delle condotte prese in esame) bensì dalla maggior 

 
36 D.A. SKLANSKY, Crime, Immigration and Ad Hoc Instrumentalism, op cit.  
37 Il nativism (nativismo o innatismo) è un atteggiamento di favore nei confronti delle popolazioni indigente 
di un determinato territorio; spesso si traduce, di converso, in un approccio discriminatorio, unwelcoming 
e ostile nei confronti dei nuovi arrivati. La overcriminalization è una tendenza, ravvisabile anche alle nostre 
latitudini, a far ricomprire dal dirittto penale diritti sempre più vasti ed eterogenei, anche laddove la 
macchina penale sembra mal cncilibile con le esigenze in gioco, con sacrificio di numerosi diritti della 
popolazione. Infine, la cultural obsession with security è un’inclinazione tipicamente statunitense (ma 
osservabile anche in altri ordinamenti) ad affrontare ogni problema sociale in termini di sicurezza; è il tema 
oggetto del lavoro di D. GARLAND, The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary 
Society, Oxford, 2002 e J. SIMON, Governing through crime, op. cit.   
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efficacia di uno strumento rispetto a un altro nel raggiungimento degli obiettivi 

governativi di volta in volta stabiliti. La definizione ‘ad hoc’ dunque, si oppone a un 

approccio sistematico, evidenziando la specificità di ogni intervento38.  

Questa teoria incontra la crimmigration in due punti. In primo luogo, l’ad hoc 

instrumentalism ha contribuito a creare le condizioni stesse della crimmigration, accanto 

e in maniera complementare agli altri fattori (nativism, security obsession e 

overcriminalization). In secondo luogo, perché proprio secondo il meccanismo tipico di 

questa teoria, il diritto dell’immigrazione è stato identificato quale strumento 

maggiormente idoneo a far fronte alle contingenze del momento, trasformandosi in 

un’alternativa al sistema penale riservata ai soli stranieri e preferibile poiché, rispetto al 

penale classico, consente il fisico allontanamento degli immigrati e non solo il loro 

isolamento negli istituti penitenziari. La crimmigration, dunque, è una forma di 

manifestazione dell’ad hoc instrumentalism e la progressiva sovrapposizione tra lo 

strumento penale e quello amministrativo altro non è, secondo la lettura di Sklansky, che 

il frutto della ricerca dello strumento più adatto per far fronte alle nuove esigenze politico-

criminali del Governo. A conferma di ciò sta anche il fatto che al progressivo affermarsi 

della crimmigration, non sia corrisposto un altrettanto graduale incremento della 

criminalità degli stranieri che ne giustificasse una più intensa e severa repressione. 

Piuttosto, ad aumentare era il flusso stesso (o la presenza) di stranieri nel territorio 

statunitense al quale il Governo ha ritenuto di dover far fronte, scegliendo tra gli strumenti 

a sua disposizione quello (o in questo caso quelli) potenzialmente più adatti ed efficaci 

per il raggiungimento del proprio obiettivo.  

 
 
 
3. Razionalizzazione di un fenomeno complesso: l’individuazione di tre direttrici 

politico-criminali  

 
Ci siamo sin qui occupati di sondare le origini dei caratteri ricorrenti della crimmigration 

e delle possibili ragioni alla base della sua nascita. Per fare ciò, ci siamo ampiamente 

 
38 Usando le parole di Sklansky: «Ad hoc as opposed to systematic (whether to invoke criminal procedures 
and criminal sanctions is decided case by case, based on whatever circumstances seem most compelling in 
that particular instance, rather than by applying a defined, across-the-board set of rules or standards)». D.A. 
SKLANSKY, Ad hoc instrumentalism, op. cit. p. 161 
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basati sugli studi in materia presentati dalla dottrina statunitense che, per prima, ha 

rintracciato il fenomeno e proposto un suo studio. Sempre dalla letteratura statunitense 

ora prenderemo in prestito anche una prima sistematizzazione della materia che vede 

correre i processi di crimmigration lungo tre fondamentali direttrici39.  

Questa tripartizione offre una valida sistematica per lo studio della materia e soprattutto 

ci consente di interrogarci circa la presenza delle medesime ‘direttrici’ nel sistema 

italiano. Scopo precipuo di questo lavoro, infatti, è dimostrare la presenza di tutte le tre 

direttrici nel sistema giuridico italiano, per poi verificarne i profili sostanziali e formali e 

la loro legittimità alla luce del diritto costituzionale ed europeo.  

La definizione dei contenuti minimi e dei tratti essenziali delle tre direttrici ci consentirà 

di collocare più agevolmente le considerazioni contenute nei prossimi capitoli, tutte 

riconducibili, in sostanza, a questa inziale tripartizione.  

 
3.1. La previsione di conseguenze penalistiche (pene detentive e/o pecuniarie) per 

violazioni del diritto dell’immigrazione  

Nella ‘prima direttrice’ attraverso cui si esplica la crimmigration si collocano tutte le 

conseguenze di tipo penalistico che discendono dalla violazione di una disposizione di 

diritto dell’immigrazione. Rientrano in questa categoria gli strumenti di tipo più 

strettamente penalistico che il legislatore (sia esso statunitense o italiano) predispone a 

difesa delle proprie scelte di politica migratoria. Un esempio tipico di questa prima 

direttrice sono i reati di ingresso o soggiorno illegale, la violazione di un ordine di 

allontanamento o il favoreggiamento dell’immigrazione.  

Nel prosieguo ci riferiremo a questo primo insieme di disposizioni con l’espressione di 

criminalizzazione in senso stretto, posto che, in questo gruppo di previsioni il legislatore 

espressamente introduce reati e pene, palesando la propria chiara intenzione di rendere 

penalmente rilevanti determinate condotte lesive di determinati beni giuridici. Nella 

nostra trattazione di questo tema nel Capitolo II, per esigenze di chiarezza espositiva, 

 
39 L’originaria individuazione e formulazione delle tre direttrici è attribubile ad autori statunitensi quali J. 
STUMPF, The crimmigration crisis: immigrant, crime, and sovereign power, in American University Law 
Review, 2006, 381 ss.; S. H. LEGOMSKY, The new path of immigration law: asymmetric incorporation of 
criminal justice norms, in Washington and Lee Law Review, 2007, 481 ss.; D.A. SKLANSKY, Crime, 
Immigration, and ad hoc instrumentalism, in New Criminal Law Review, 2012, 164 ss. In Italia sono stati 
riportati e analizzati da G.L. GATTA, La pena nell’era della ‘crimmigration’: tra Europa e Stati Uniti, in 
C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione. 
Studi in onore di Emilio Dolcini, Giuffrè, Milano, 2018.   
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abbiamo ripartito questa prima direttrice in due sezioni, distinguendo tra 

criminalizzazione diretta o indiretta (sempre in senso stretto). Nella prima sezione 

prenderemo in esame le fattispecie penali che vedono nello straniero l’autore del reato (si 

tratta, quindi, di reati propri dello straniero), destinatario di una sanzione che, nonostante 

la previsione di una pena, spesso si risolve nella sua espulsione. Nella seconda sezione, 

invece, abbiamo fatto rientrare quelle fattispecie che, pur riconducibili a una forma di 

criminalizzazione in senso stretto del fenomeno migratorio, sanzionano soggetti diversi 

dal migrante (come, ad esempio, nel favoreggiamento) incriminando così – 

indirettamente – il fenomeno migratorio per mezzo di chi, a diverso titolo, lo agevola. Per 

la sua maggior frequenza nei più recenti interventi del legislatore italiano, ci è sembrato 

opportuno approfondire con uno studio autonomo questo aspetto, ravvisando nelle sue 

estrinsecazioni, se non vediamo male, una possibile ‘quarta direttrice’ della 

crimmigration (v. infra par. 3.4.) 

 

3.2. La previsione di conseguenze amministrativistiche connesse a condanne 

penali (mancata ammissione nello Stato ed espulsione).  

 
La seconda direttrice contempla strumenti estranei al diritto penale (solitamente rientranti 

nel diritto amministrativo) che pure a questo si legano strettamente dando origine a una 

forma di ‘criminalizzazione in senso lato’ del fenomeno migratorio e del migrante. 

Rientrano in questa più fumosa categoria tutte quelle conseguenze, estranee al diritto 

penale (e dunque alle pene accessorie o agli effetti penali della condanna che interessano 

il cittadino) che il legislatore fa discendere in capo allo straniero a seguito di una 

condanna per un reato comune.  

La peculiarità di questa categoria, infatti, attiene proprio alla originalità delle 

conseguenze che, presentandosi come misure ad hoc, risultano applicabili al solo 

straniero (regolare o irregolare). Ci riferiamo, in particolare, alle forme di diniego di 

ingresso, interruzione della permanenza o espulsione che il legislatore fa discendere dalla 

commissione di un reato, a prescindere dalla rilevanza di tale illecito penale con lo status 

migrante. Così facendo, il legislatore aggiunge, di fatto, una sanzione ulteriore (sulla cui 

natura dottrina e giurisprudenza si interrogano) per il solo straniero il cui unico fine, si 

vedrà, è l’allontanamento dal territorio nazionale (sia nella forma del denegato ingresso 

o rilascio del permesso di soggiorno che in quella dell’espulsione vera e propria). Ci 
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riferiremo a queste misure in termini di ‘criminalizzazione in senso lato’ poiché pur 

consistendo in strumenti di natura amministrativa, prendono in prestito dal diritto penale, 

da un lato, l’afflittività e l’incidenza sulla libertà personale e, dall’altro lato, l’effetto 

emarginante che spesso trasforma lo straniero in un soggetto (più) pericoloso sulla base 

di criteri non esattamente chiari e univoci. Queste previsioni, infatti, incidono 

indubbiamente sulla sensazione di precarietà del migrante che, a parità di reato 

commesso, riceve un trattamento deteriore rispetto al cittadino e in forza di una sua 

dedotta pericolosità – o forse non-meritevolezza –   ne giustifica l’allontanamento.  

 

 
3.3. Il ricorso a misure privative o limitative della libertà personale di tipo 

penalistico (detenzione funzionale all’espulsione) nell’ambito del diritto 

dell’immigrazione.  

 
Nella terza direttrice, infine, rientra la scelta del legislatore di ricorrere a strumenti tipici 

dell’enforcement penale nell’ambito del diritto dell’immigrazione. Strumento simbolo di 

questa scelta è il trattenimento amministrativo che in diverse occasioni interferisce con la 

permanenza dello straniero nel territorio nazionale. È questo forse lo strumento più 

controverso che, pur ampiamente utilizzato e previsto da fonti nazionali e internazionali, 

continua a suscitare dubbi e perplessità. Evidente è la sua vicinanza sostanziale con la 

privazione della libertà di tipo penalistico tanto che il suo utilizzo, pur sotto l’egida di 

un’etichetta di ‘misura amministrativa’ ne fa uno dei più vistosi strumenti della 

crimmigration. L’assimilazione visiva e giuridica dello straniero irregolare – spesso 

responsabile di sole violazioni amministrative – a un detenuto (e dunque a un criminale) 

contribuisce indubbiamente al rafforzamento di pericolosi pregiudizi e alla 

marginalizzazione sociale dello straniero, la cui detenzione per motivi diversi dalla 

commissione di un reato lascia intendere una sua intrinseca pericolosità per i consociati. 

Al di là di questi preoccupanti effetti, in Italia il trattenimento amministrativo innesca un 

acceso dibattito in dottrina circa la sua legittimità rispetto ai parametri costituzionali della 

riserva di legge poiché, nonostante la diffusa applicazione e i continui interventi 

legislativi in materia, persistono numerose lacune soprattutto in punto di rispetto della 

riserva di legge riferita ai modi (e dunque alle condizioni materiali) di trattenimento. Tale 

circostanza, di cui ci occuperemo ampiamente nel Capitolo IV, ‘aggrava’ la posizione del 
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trattenimento in punto di garanzie, esponendo al contempo gli stranieri a violazioni dei 

loro diritti fondamentali e l’Italia a censure da parte delle corti internazionali. 

 
3.4. Una possibile quarta direttrice?  La criminalizzazione del settore 

immigrazione 

 
Benché la letteratura statunitense preveda solo le tre direttrici di cui fin qui ci siamo 

occupati, la recente evoluzione legislativa nel contesto italiano ci ha suggerito 

l’individuazione di una possibile quarta direttrice comprensiva di una più ampia e 

generica forma di criminalizzazione del settore immigrazione. Con questa espressione, di 

cui daremo un più completa definizione nella Sezione seconda del Capitolo II, ci 

riferiamo alla registrata tendenza del legislatore (specialmente negli ultimi anni) a colpire 

soggetti diversi dai migranti che, tuttavia, gravitano loro intorno, di fatto creando (o, 

meglio estendendo) quella sensazione di ‘terra bruciata’ intorno al clandestino che pur 

era già stata notata in dottrina ai tempi dei primi ‘pacchetti sicurezza del 2008-2009’40. 

Negli ultimi anni, in particolare, ci sembra verosimile ravvisare questa tendenza nella 

ostentata incriminazione della condotta delle ONG, sfociata poi nella politica dei porti 

chiusi e recentissimamente ‘smussata’ dall’ultimo decreto sicurezza del 2020. L’effetto 

di queste scelte del legislatore – spesso simboliche e giuridicamente traballanti – 

rispecchia a nostro avviso i caratteri tipici della crimmigration poiché incriminando i 

soggetti che prestano soccorso ai migranti, rinforza quantomeno l’idea dello straniero 

criminale il cui aiuto in determinati casi, al pari dell’assistenza offerta al reo, integra 

un’ipotesi di favoreggiamento.  

 
 
4. Il quadro europeo 

Come ormai per ampi settori del diritto, anche in materia di immigrazione è 

imprescindibile un riferimento al contesto europeo. Ci occuperemo quindi di 

approfondire – con un inevitabile sforzo di sintesi – gli indirizzi seguiti dall’Unione 

europea in materia di immigrazione irregolare e gli strumenti elaborati per contrastarla. 

Valuteremo, innanzitutto i confini della competenza europea e nazionale in materia di 

 
40 Il riferimento è a L. MASERA, “Terra bruciata” attorno al clandestino: tra misure penali simboliche e 
negazione reale dei diritti, in MAZZA O., VIGANÒ F. (a cura di), Il “Pacchetto sicurezza”, Torino, 2009. 
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immigrazione, prendendo in esame i principi generali che troviamo nei Trattati, in 

particolare il Titolo V del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) – 

riservato alla disciplina dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia – e il suo art. 79 nei 

cui cinque commi rinveniamo l’ossatura essenziale delle indicazioni in materia di 

immigrazione.  La materia è estremamente vasta e da sola meriterebbe un’autonoma 

trattazione, per quanto di nostro specifico interesse, tuttavia, ci soffermeremo in 

particolare sulle posizioni europee in tema di immigrazione irregolare e sulle richieste di 

incriminazione in materia avanzate dalla stessa Unione. Da ultimo, al fine di ‘preparare 

il campo’ alle tematiche trattate nei successivi capitoli, ci soffermeremo sul possibile 

ruolo di ‘limite’ incarnato dal diritto dell’Unione (e in particolare dalla sua 

giurisprudenza) rispetto ad alcune scelte del legislatore penale nazionale in tema di 

immigrazione.  

 

4.1. La competenza dell’Unione europea in materia di immigrazione: una 

panoramica. 

Il Titolo V del TFUE contiene la disciplina e i caratteri dello spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia che, per espressa previsione dell’art. 67 §1 TFUE, deve essere ispirato al 

rispetto dei diritti fondamentali, nonché delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati 

membri. Al di là delle essenziali disposizioni circa la libera circolazione dei cittadini 

europei – che esulano dal nostro campo di indagine – il par. 2 dello stesso articolo 

cristallizza la volontà dell’Unione di sviluppare tra gli Stati una «politica comune in 

materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà 

tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi». Stante la persistenza 

di una competenza concorrente in materia41 e le indicazioni fornite dal principio di 

 
41 Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) prevede, in questo ambito, l’esercizio di una 
competenza concorrente dell’Unione con quella degli Stati Membri (ai sensi dell’articolo 4, §2, lett. j 
TFUE). Le competenze concorrenti sono quelle in cui «l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e 
adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore […] Gli Stati membri esercitano la loro competenza 
nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro 
competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria».  Ai sensi dell’art. 
2§2 TFUE «Quando i trattati attribuiscono all’Unione una competenza concorrente con quella degli Stati 
membri in un determinato settore, l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti 
giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui 
l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella 
misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria». L’immigrazione, da sempre aspetto di 
rilevanza cruciale per gli Stati data la su attinenza con la sovranità statale, è stata inclusa tra le materie di 
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attribuzione42 sulla ripartizione delle competenze in questi casi, è possibile dire che in 

questo settore l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono 

attribuite dagli Stati Membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti 

mentre qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei Trattati continua a spettare agli 

Stati Membri.  L’ampio margine degli Stati in materia, e dunque la possibile presenza di 

discipline discordanti tra gli Stati membri, è stata fortemente ridotta con l’approvazione 

del Trattato di Lisbona del 2009 con cui la disciplina dell’immigrazione è stata resa più 

organica e attenta, in particolare, al rispetto dei diritti umani dei cittadini di Paesi terzi43. 

Dal momento che, come abbiamo visto, in materia di immigrazione vige una competenza 

di tipo concorrente, ai sensi dell’art. 4§2 TFUE, gli articoli da 77 a 79 TFUE (ossia quelli 

dedicati alle politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione) si 

premurano di specificare in ogni settore lo spazio di manovra proprio dell’Unione e, di 

conseguenza, quello attribuito ai singoli Stati. L’art. 79 del TFUE, a tal fine, traccia i 

 
competenza concorrente a seguito del Trattato di Lisbona. Affrontano approfonditamente il tema: S. PEERS, 
EU Justice and Home Affairs Law, Oxford, 2011, III ed., (Introduction).  R. FISCHER, The Europeanisation 
of migration policy: the Schengen Acquis between the priorities of legal harmonisation and fragmentation, 
Peter Lang, 2012; R. CHOLEWINSKI, The EU Acquis on Irregular Migration: Reinforcing Security at the 
Expense of Rights, “European Journal of Migration and Law”, Vol. 2, Issue 3, 2000, pp. 361 ss.; E. GUILD, 
Discretion, Competence and Migration in the European Union, in European Journal of Migration and 
Law, Vol. 1, Issue 1, 1999, pp. 61-87. B. NASCIMBENE, Flussi migratori tra sovranità statale e 
cooperazione internazionale, in U. LEANZA (a cura di) Le migrazioni, una sfida per il diritto internazionale, 
comunitario e interno, Ed. Scientifica, Napoli, 2005, p. 77. F. MUNARI, Controllo dei flussi migratori tra 
obblighi dell’Unione Europea e rapporti bilaterali dell’Italia, in E. TRIGGIANI (a cura di), Europa e 
Mediterraneo, le regole per la costruzione di una società integrata, Ed. Scientifica, Napoli, 2010, pp. 267 
ss. 
42 Ai sensi dell’art. 5§2 TUE, il principio di attribuzione chiarisce la linea di confine tra i poteri spettanti 
all’Unione e quelli dei singoli Stati, prevedendo, in particolare, che l’Unione «agisce esclusivamente nei 
limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati Membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da 
questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei Trattati spetta agli Stati Membri». 
Accanto al principio di attribuzione, a specificazione del punto, intervengono altresì i principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità, disciplinati dall’art. 5 §3 e 4 TUE. Ai sensi del §3 «in virtù del principio 
di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in 
quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati 
membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli 
effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione 
applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà 
secondo la procedura prevista in detto protocollo». Ai sensi del §3 «In virtù del principio di proporzionalità, 
il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli 
obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell’Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al 
protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità». L’applicazione dei principi 
di sussidiarietà e proporzionalità da parte delle istituzioni europee nell’ambito dell’attività normativa è 
disciplinata dal Protocollo n. 2.  
43 La Carta del Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, adottata nel 2000, con l’approvazione del Trattato 
di Lisbona ha assunto lo stesso valore dei Trattati, diventando così vincolante sia per le istituzioni europee 
che per gli Stati Membri nell’attuazione del diritto dell’Unione (cfr. art. 51 della stessa).  
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confini essenziali dell’estensione della competenza dell’Unione europea in materia di 

immigrazione. Al paragrafo 1 si legge che «L’Unione sviluppa una politica comune 

dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi 

migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli 

Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione illegale e della 

tratta degli esseri umani»44. 

La competenza dell’Unione, come emerge dalla lettura dello stesso articolo 79, si 

compone di due piani: da un lato vi è una cd. competenza interna (art. 79§2), consistente 

nel potere di formulare ed adottare politiche e atti in materia vincolanti per gli Stati (il 

par. 2 lett. c, espressamente, prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino 

misure, ad esempio, in materia di immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, 

compresi l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare); dall’altro 

lato, invece – lo si evince dall’art. 79 §3 – all’Unione è garantita una competenza esterna 

in materia, ovvero il potere di concludere accordi direttamente con i Paesi terzi ma sempre 

vincolanti per gli Stati membri45.  

 

4.1.1. Le politiche in tema di immigrazione irregolare  

Per ciò che più interessa il nostro studio è necessario soffermarsi sulle politiche europee 

in materia di immigrazione irregolare poiché è proprio in questo campo che, sul piano 

nazionale, vengono in luce discipline ambigue ed emblematiche di un processo di 

crimmigration di cui ampiamente ci occuperemo nei successivi capitoli. Se fino agli inizi 

del nuovo millennio le preoccupazioni dell’Unione in materia si sono principalmente 

condensate nella gestione degli irregolari nel mercato del lavoro46, i fatti dell’11 settembre 

 
44 Cfr. sul punto S. PEERS, Legislative Update: EU Immigration and Asylum Competence and Decision-
Making in the Treaty of Lisbon, in European Journal of Migration and Law, Vol. 10, Issue 2, 2008, p. 239 
«While immigration would still remain a shared competence of the EU and its Member States, as noted 
above, the wording of the new provisions suggests that it would be easier to justify more intensive EU 
action pursuant to the principles of proportionality and subsidiarity, and harder to argue that any particular 
area would be outside EU competence, apart from the express restriction on competence in Article 79(5)». 
45 In generale, sul ruolo degli accordi di riammissione: F. MUNARI, in E. TRIGGIANI, 2010, pp. 267 ss; G. 
CELLAMARE, Osservazione sugli accordi di riammissione tra la CE e alcuni Stati dell’area balcanica, in 
Studi sull’integrazione europea, n. 3/2007, pp. 497 ss.; C. BILLET, EC Readmission Agreements: A prime 
instrument of the external dimensione of the EU’s fight against irregular immigration, in European Journal 
of Migration and Law, Vol. 12, Issue 1, 2010, pp. 45 ss.  
46 Cfr. Guidelines for a community policy on migration (COM (85), 48 def., Bruxelles, 1985) in cui la 
Commissione fissava quattro punti programmatici per la lotta all’immigrazione irregolare prestando 
particolare attenzione alla questione lavorativa: «The proposal aims at: - the strengthening of cooperation 
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2001 hanno riverberato i loro effetti anche nel Vecchio continente, imprimendo nuove 

esigenze di bilanciamento tra la libertà di movimento degli stranieri, i diritti umani e le 

(rinnovate) istanze securitarie degli Stati. L’attenzione delle politiche in materia, dunque, 

si è spostata dalla vigilanza sul mercato irregolare del lavoro al controllo delle frontiere 

e alla predisposizione di idonei meccanismi di espulsione e rimpatrio dei migranti47. 

Come già abbiamo accennato, l’europeizzazione della materia ha trovato il suo 

compimento con il Trattato di Lisbona che, aggiungendo all’art. 63 §3  lett. c del TCE un 

riferimento alla tratta di esseri umani e al potere esterno dell’Unione in materia di accordi 

di riammissione, ha tracciato i contorni dell’attuale art. 79 §2 lett. c TFUE, ai fini di 

prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione illegale e della tratta degli esseri 

umani (come delineati dal §1),  prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, secondo 

la procedura legislativa ordinaria, possano adottare misure in materia di « c) 

immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l’allontanamento e il 

rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare » nonché di «d) lotta contro la tratta degli 

esseri umani, in particolare donne e minori». Con il Trattato di Lisbona, inoltre, ha trovato 

disciplina comune la cooperazione giudiziaria in materia penale con la conseguenza che 

il potere statale di prevedere sanzioni penali nel campo dell’immigrazione irregolare, e in 

particolare di tratta e traffico degli essere umani, è divenuto soggetto alla disciplina 

dell’art. 83, in forza del quale « Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando 

mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme 

minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità 

particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal 

 
between the Member States in the campaign against illegal migration and clandestine employment; - the 
adoption of appropriate penalties; - the fulfilment of employers' obligations; - the protection of workers’ 
rights relating to the work they have already carried out». 
47 Cfr.  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europea sulla politica comune in 
materia di immigrazione illegale del 15 novembre 2001, il cui esordio afferma: «La prevenzione ed il 
contrasto dell’immigrazione clandestina costituiscono elementi fondamentali della politica comune globale 
dell’Unione europea in materia di asilo e di immigrazione […] necessità di una politica comune globale in 
materia d’immigrazione, che tenga conto dell’evoluzione economica e demografica dell'Unione europea. 
L’immigrazione dovrebbe aver luogo secondo chiare procedure giuridiche che consentano di gestire 
efficacemente i flussi migratori e di evitare le distorsioni della concorrenza: l’ingresso o il soggiorno illegali 
non dovrebbero trasformarsi nella desiderata forma di soggiorno permanente. Nel mercato legale del lavoro 
si registra una crescente necessità non soltanto di lavoratori altamente qualificati, ma anche di lavoratori 
poco qualificati. In ogni caso, le persone in soggiorno irregolare non possono essere considerate un 
serbatoio dal quale attingere per fare fronte alla scarsità di manodopera, anche se occorre riconoscere che 
la possibilità di avere accesso ad un lavoro non dichiarato possa costituire il principale ‘fattore di attrazione’ 
per potenziali migranti. Ciononostante, l’apertura o la riapertura di canali legali d’immigrazione non 
possono essere considerate la soluzione di tutti i problemi attinenti all’immigrazione clandestina».  
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carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su 

basi comuni».  

Guardando più da vicino gli strumenti a disposizioni dell’Unione emerge un quadro 

frammentato: vi sono innanzitutto fonti diverse (Direttive, Regolamenti, Decisioni, 

Raccomandazioni) che disciplinano la materia partendo da settori differenti (ad esempio, 

norme sull’immigrazione irregolare si trovano tra le disposizioni in materia di visti, 

ingressi e controllo delle frontiere o tra quelle che regolano il traffico e la tratta di esseri 

umani). Con un minimo sforzo compilativo, è agevole raggruppare, quantomeno, le 

principali disposizioni in materia in tre gruppi: in primo luogo, le sanzioni contro coloro 

che facilitano l’ingresso o il soggiorno irregolare di migranti; in secondo luogo, le 

sanzioni contro i datori di lavoro che assumono lavoratori di Stati terzi il cui soggiorno è 

irregolare; in terzo luogo, le misure in tema di espulsione e trattenimento degli stranieri 

irregolari.  

 

4.2. Il contrasto all’immigrazione irregolare e le richieste di incriminazione.  

Riportando il discorso nel nostro campo di indagine, ossia la criminalizzazione del 

fenomeno migratorio, ci occuperemo ora di individuare ‘tracce’ di questa tendenza a 

livello europeo, ravvisando i principali settori in cui l’Unione interviene imponendo agli 

Stati membri specifici obblighi di incriminazione. È importante premettere sin da subito 

che nonostante le articolate richieste di rendere penalmente rilevanti condotte attinenti al 

settore dell’immigrazione, l’Unione europea – a differenza di alcuni Stati membri – non 

ha mai richiesto la criminalizzazione dei migranti in quanto tali, rivolgendo piuttosto la 

propria attenzione a soggetti terzi che, in un modo o in un altro, agevolano l’immigrazione 

irregolare.  

Di maggior rilievo per la nostra ricerca sono le indicazioni impartite a livello europeo nei 

confronti delle diverse ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le 

indicazioni europee in materia hanno sin da subito trovato il favore degli Stati che hanno 

visto nella prevenzione degli ingressi (attuata tramite la criminalizzazione di coloro che 

li facilitano) una via più semplice e, soprattutto, meno dispendiosa rispetto all’espulsione 

di chi già ha fatto irregolarmente ingresso nel Paese. Anche in questo caso le misure 
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incentivate dall’Unione contemplavano l’imposizione di sanzioni (anche) penali in capo 

a soggetti diversi che, a vario titolo, avrebbero potuto agevolare e facilitare l’ingresso o 

il soggiorno irregolare degli stranieri. Occorre infatti, in questo campo, operare una 

tripartizione tra i potenziali facilitators: i vettori di trasporto (in primis le compagnie 

aeree), i trafficanti e i datori di lavoro. Avremo modo di vedere nel Capitolo II come 

queste indicazioni sono state recepite dall’Italia.   

 

4.2.1. L’incriminazione dei vettori 

Con riguardo ai vettori incaricati del trasporto via terra, mare o acqua delle persone, 

l’Unione europea, dapprima con la Convenzione di Schengen e, poi, con la Direttiva 

2001/51/CE ha sancito (duplicando, di fatto, i controlli statali alle frontiere esterne48) in 

capo a tali soggetti dei veri e propri obblighi di verifica della regolarità delle persone 

trasportate, presidiati da sanzioni di natura pecuniaria dissuasive, efficaci e 

proporzionate49, nonché obblighi di comunicazione agli Stati dei nominativi delle persone 

trasportate50.  

 

4.2.2. L’incriminazione di human trafficking e human smuggling. 

Dopo l’incriminazione dei vettori ci occupiamo in questo paragrafo di altre due distinte 

condotte di cui l’Unione europea, nell’ambito delle politiche comuni in materia di 

immigrazione, chiede l’incriminazione. Si tratta delle distinte figure del traffico migranti 

 
48 Si veda sul punto: G. MENZ, Neoliberalism, Privatisation and the Outsourcing of Migration 
Management: A Five Country Comparison, in Competition and Change, Vol.15, n. 2, 2011, pp. 116 ss.  
49 Cfr. Direttiva 2001/51/CE, art. 4 § 1. Alle lettere a, b, e c) del par. § 1 la Direttiva prevede altresì gli 
‘importi massimi e minimi’, così calcolati: « a) l’importo massimo delle sanzioni pecuniarie applicabili non 
sia inferiore a 5 000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale il 10 agosto 2001 per persona trasportata; oppure b) l’importo minimo di tali sanzioni non sia 
inferiore a 3 000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale il 10 agosto 2001 per persona trasportata; oppure c) l’importo massimo della sanzione applicata 
forfettariamente a ciascuna infrazione non sia inferiore a 500 000 EUR o l’equivalente in valuta nazionale 
al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 agosto 2001, a prescindere dal numero di persone 
trasportate».  
50 Cfr. Direttiva 2004/82/CE che prevede espressamente che le informazioni relative ai passeggeri siano 
fornite dietro richiesta delle autorità incaricate del controllo delle persone alle frontiere esterne dell’UE.  
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(human smuggling o smuggling of migrants) e della tratta di esseri umani (human 

trafficking o trafficking in persons)51.  

Con riguardo al traffico di migranti l’obiettivo preso di mira dal legislatore europeo era 

quello di colpire con adeguate sanzioni i soggetti che, a vario titolo, favorivano 

l’immigrazione irregolare nelle forme di un’agevolazione in fase di ingresso o 

permanenza. Come per la responsabilità dei vettori, l’antecedente storico di queste 

fattispecie è rinvenibile nella Convenzione di Schengen e, in particolare, nel suo articolo 

27 ove si può leggere che «Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni 

appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero 

ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della 

legislazione di detta Parte contraente relativa all’ingresso e al soggiorno degli stranieri». 

A questa prima richiesta di incriminazione hanno fatto seguito negli anni successivi la 

Direttiva 2002/90/CE52 e la Decisione Quadro 2002/496/GAI53. La direttiva, in 

particolare, volta alla predisposizione di «misure volte a combattere l’attività di 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tanto se correlata all’attraversamento 

illegale della frontiera in senso stretto quanto se perpetrata allo scopo di alimentare le reti 

di sfruttamento di esseri umani» ha innanzitutto avvertito la necessità di una definizione 

delle condotte di favoreggiamento, così da agevolare e rendere più efficace l’applicazione 

 
51 La distinzione tra traffico di migranti e tratta di esseri umani è fissata a livello europeo nelle definizioni 
contenute nell’allegato alla convenzione che stabilisce l’Europol (in GU, C 316/2, 29 novembre 1995), ove 
si fa riferimento, in primo luogo, alle «azioni intese ad agevolare deliberatamente, a scopo di lucro, 
l’ingresso e il soggiorno o il lavoro nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea, in violazione 
delle leggi e delle condizioni applicabili negli Stati membri” (definendo così il traffico clandestino di 
immigrazione); in secondo luogo, al «fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre 
persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in 
particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza 
sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli» (in tale senso 
riferendosi alla tratta di esseri umani). La distinzione riaffiora anche nei diversi e specifici Protocolli 
addizionali alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (cd. 
Convenzione di Palermo) che fanno riferimento, rispettivamente, uno alla lotta al traffico di migranti via 
terra, via mare e via aria e l’altro alla prevenzione e repressione della tratta di persone, in particolare donne 
e bambini. Sul punto si veda anche: L. GOISIS, L’immigrazione clandestina e il delitto di tratta di esseri 
umani. Smuggling of migrants e trafficking in persons: la disciplina italiana, in Dir. pen. cont., 18 
novembre 2016; S. FORLATI, (a cura di), La lotta alla tratta di esseri umani fra dimensione internazionale 
e ordinamento interno, Napoli, 2013; F. SPIEZIA, La tratta di esseri umani: gli strumenti normativi di 
contrasto sul piano internazionale e le attività di cooperazione giudiziaria, Relazione all’incontro 
organizzato dal C.S.M., Giugno 2010, reperibile su www.stranieriinitalia.it. 
52 Direttiva 2002/90/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 volta a definire il favoreggiamento 
dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. 
53 Decisione Quadro 2002/946/GAI del Consiglio del 28 novembre 2002 relativa al rafforzamento del 
quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali.  
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della decisione quadro 2002/946/ GAI per la repressione di tali reati54. Sono state così 

previste dalla Direttiva due distinti comportamenti illeciti nei confronti dei quali gli Stati 

sono stati invitati ad adottare ‘sanzioni appropriate’ (art. 1 § lett. a e b). La prima (lett. a) 

consiste nel prestare intenzionalmente aiuto a una persona che non sia cittadino di uno 

Stato membro ad entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione 

della legislazione di detto Stato in materia di ingresso e transito degli stranieri. La seconda 

(lett. b) riguarda invece la condotta di chi intenzionalmente ma – soprattutto – ‘a scopo 

di lucro’ aiuti un cittadino di uno Stato terzo a soggiornare nel territorio di uno Stato 

membro in violazione della legislazione di tale Stato. Al paragrafo 2, infine, la Direttiva 

presenta la (mera) possibilità per gli Stati di inserire una esimente umanitaria applicabile 

– a discrezione degli Stati – ogniqualvolta in cui le condotte di cui al par. 1 siano state 

commesse al fine di prestare assistenza umanitaria. 

Una diversa disciplina interessa, invece, la tratta di esseri umani. L’incriminazione di tale 

condotta vede, in particolare, la sua fonte in due principali strumenti. Da un lato, vi è 

infatti il Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially 

Women and Children, che è uno dei tre protocolli addizionali alla c.d. Convenzione di 

Palermo del 200055; dall’altro, a livello europeo, vi è la Direttiva 2011/36/UE56. Ai sensi 

dell’art. 3 lett. a del Protocollo ONU la tratta viene definita come l’opera di 

«reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego 

o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, 

inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere 

somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su 

un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo 

sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro 

forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo 

di organi». Una definizione simile viene adottata dalla Direttiva europea57 che, accanto 

 
54 Così, Direttiva 2002/90/CE, Preambolo (2) e (4) 
55 The United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adottata a New York il 15 
novembre 2000 in occasione della 55ma sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  
56 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la 
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 
del Consiglio 2002/629/GAI. 
57 Art. 2 §1 « il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso 
il passaggio o il trasferimento dell’autorità su queste persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso 
della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della 
posizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il 
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allo sfruttamento sessuale e alla schiavitù, include un più ampio riferimento anche ad altre 

forme di sfruttamento quale l’accattonaggio. A livello europeo, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 79 e 83 TFUE, in materia di tratta, il Parlamento europeo e il Consiglio 

stabiliscono norme minime relative alla definizione e delle sanzioni e, in particolare, l’art. 

3 della Direttiva esplicita il contenuto minimo delle pene che gli Stati dovranno 

comminare per siffatte condotte: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché 

i reati di cui all’articolo 2 siano punibili con la reclusione della durata massima di almeno 

cinque anni»58 mentre la reclusione massima dovrà essere di almeno dieci anni qualora il 

reato «sia stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, 

compresi i minori; b) sia stato commesso nel contesto di un’organizzazione criminale 

[…]; c) abbia messo in pericolo la vita della vittima intenzionalmente o per colpa grave; 

oppure d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un 

pregiudizio particolarmente grave»59. L’art. 3, infine, richiede agli Stati di adottare le 

‘misure necessarie’ affinché trovino punizione anche l’istigazione, il favoreggiamento, il 

concorso e tentativo nei reati di cui all’art. 2. Alle vittime della tratta, invece, la Direttiva 

riserva la non applicabilità di sanzioni penali in caso di costrizione al compimento di 

attività criminali quale conseguenza diretta di uno degli atti di cui all’articolo 260.  

 

4.2.3. L’incriminazione di chi impiega lavorativamente stranieri irregolari.  

Brevissimamente, infine, prendiamo in considerazione le richieste di incriminazione dei 

datori di lavoro che prospettando la possibilità di ricorso alla manodopera degli irregolari, 

favoriscono l’immigrazione irregolare degli stessi. La fonte europea che si occupa di 

 
consenso di una persona che ha autorità su un’altra, a fini di sfruttamento. § 2. Per posizione di vulnerabilità 
si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non 
cedere all’abuso di cui è vittima. §3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della 
prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso 
l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o 
il prelievo di organi».  
58 Art. 4§1 
59 Art. 4§2 
60 Art. 8; della posizione delle vittime la direttiva si occupa altresì dall’art. 11 a 17. Inoltre la Direttiva 
2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di 
paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento 
dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti prevede la possibilità di rilasciare un 
titolo di soggiorno alle vittime di tratta o ai migranti coinvolti in un’azione di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, nonostante l’applicazione della Direttiva a questa seconda categoria di 
persone sia meramente opzionale.  
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questo tema è la Direttiva 2009/52/CE61 che introduce norme minime comuni in materia 

di obblighi dei datori di lavoro, le sanzioni loro imponibili nonché alcuni diritti, 

sostanziali e processuali, per i lavoratori migranti. La Direttiva, in sostanza, vieta 

l’impiego lavorativo dei migranti irregolari (art. 3) e a tal fine prevede per i datori di 

lavoro un obbligo di verifica e conservazione dei documenti attestanti la regolarità dello 

status dello straniero, oltre alla pronta notifica alle autorità competenti dell’inizio del 

rapporto di lavoro (art. 4)62. Quanto alle sanzioni – che la Direttiva si limita a chiedere 

che siano «efficaci, proporzionate e dissuasive – previste dalla Direttiva per i datori di 

lavoro che violano il divieto (e dunque gli obblighi loro imposti), ai sensi dell’art. 5, 

implicheranno sanzioni finanziarie (proporzionate al numero dei cittadini irregolari 

impiegati) nonché il pagamento dei costi del rimpatrio.  

 

4.3. La Direttiva rimpatri: le indicazioni in materia di espulsione e trattenimento. 

Se al fine di prevenire l’immigrazione irregolare l’Unione ha avanzato agli Stati una serie 

di richieste di incriminazione di alcune condotte, nei confronti delle situazioni di 

irregolarità già in essere l’Unione ha tracciato delle linee guida anche con riguardo alle 

espulsioni, strumento-chiave ampiamente utilizzato dagli Stati nella gestione dei migranti 

irregolari presenti sui territori nazionali. Il cuore della disciplina europea in materia è, 

come noto, la Direttiva rimpatri63 che avremo modo di approfondire, con riguardo ad 

alcuni specifici profili, nei prossimi Capitoli. Per il momento, prima di analizzare le sue 

ricadute in punto di criminalizzazione dei migranti, ci interessa evidenziare in modo più 

generale il contenuto della Direttiva.  

 
61 Direttiva 2009/52/CE del Parlamento e del Consigli del 18 giugno 2009 che introduce norme minime 
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi 
il cui soggiorno è irregolare.  
62 La Direttiva impone inoltre l’incriminazione  (art. 9) di particolari situazioni in cui l’assunzione del 
migrante irregolare: «a) la violazione prosegue oppure è reiterata in modo persistente; b) la violazione 
riguarda l’impiego simultaneo di un numero significativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare; c) la violazione è accompagnata da condizioni lavorative di particolare sfruttamento; d) la 
violazione è commessa da un datore di lavoro che, pur non essendo accusato o condannato per un reato di 
cui alla decisione quadro 2002/629/GAI, ricorre al lavoro o ai servizi del un cittadino di un paese terzo il 
cui soggiorno è irregolare nella consapevolezza che lo stesso è vittima della tratta di esseri umani; e) la 
violazione riguarda l’assunzione illegale di un minore». 
63 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e 
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare.  
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L’art. 1 chiarisce innanzitutto che lo scopo della Direttiva è quello di stabilire norme e 

procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio64 di cittadini di Paesi terzi 

il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali tra i quali rientrano gli 

obblighi in materia di asilo65. È interessante evidenziare che la Direttiva non fornisce 

alcuna indicazione circa i parametri alla luce dei quali gli stranieri devono/possono essere 

considerati irregolari, spettando tale valutazione alla competenza dei singoli Stati 

membri66.  

L’art. 2 definisce il campo di applicazione individuando quali destinatari della Direttiva 

i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, e 

specificando che, in due casi eccezionali è possibile agli Stati non fare applicazione della 

Direttiva stessa, con la conseguenza che gli stranieri potranno essere rimpatriati senza il 

necessario rispetto degli standard minimi garantiti dalla Direttiva.  Si tratta – prima ipotesi 

(art. 2§ lett. a) – degli stranieri sottoposti a respingimenti alla frontiera conformemente 

all’articolo 13 del Codice Frontiere Schengen ovvero fermati o scoperti dalle competenti 

autorità in occasione dell’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera 

esterna di uno Stato Membro e che non hanno successivamente ottenuto 

un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato Membro; ovvero – seconda 

ipotesi (art. 2§2, lett. b) degli stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come 

conseguenza di una sanzione penale, in conformità alla legislazione nazionale67. Resta 

sempre salva, inoltre, la possibilità per gli Stati membri di prevedere disposizioni più 

 
64 La direttiva usa il termine rimpatri al posto di espulsione, adottato dal legislatore italiano.  
65 Benchè la Direttiva in esame espressamente richiami gli Stati al rispetto dei diritti fondamentali «in 
quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia 
di protezione dei rifugiati e dei diritti dell’uomo» gli stessi vi sono già vincolati a seguito della 
sottoscrizione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950, della Convenzione di Ginevra 
sullo status di rifugiato del 1951 e della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 e, soprattutto, 
della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che ha assunto valore vincolante al pari dei 
Trattati a partire dal 2009.  
66 Sul punto C. MOREHOUSE, M. BLOMFIELD, Irregular Migration in Europe, Migration Policy Institute 
Report, Dicembre 2011, www.migrationpolicyinstitute.org; M. AMBROSINI, Migrants dans l’ombre. 
Causes, dynamiques, politiques de l’immigration irrégulière, in Revue européenne des migrations 
internationales, Vol. 26, n. 2/2010, pp. 7 ss.  
67 Data l’ambiguità della definizione – che ha creato non poche incertezze interpretative anche in Italia – si 
è resa necessaria una interpretazione della giurisprudenza ai sensi della quale la formulazione non consente 
agli Stati di disapplicare la Direttiva nei confronti di coloro che abbiano commesso come unica infrazione 
quella del soggiorno irregolare, posto che una diversa interpretazione priverebbe la Direttiva del suo 
significato [cfr.  CGE, Sent. 6 dicembre 2011, C-329/11, Achughbabian, in Racc. I-12695] dal momento 
che gli Stati potrebbero evitare di applicarla a tutti gli stranieri irregolari, semplicemente definendo il 
soggiorno irregolare come un reato (v. infra, Cap. II, anche per ogni ulteriore riferimento bibliografico).  
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favorevoli rispetto ai common standard fissati dalla Direttiva68. Chiarite queste 

disposizioni che possiamo definire di parte generale, gli articoli da 6 a 11 della Direttiva 

(ossia il Capo II dedicato alla «Fine del soggiorno irregolare»), stabiliscono un obbligo 

di rimpatrio degli stranieri irregolari e le modalità con cui lo stesso deve essere portato a 

termine. Con una rapida scorsa, notiamo che l’art. 6 definisce l’obbligo per gli Stati di 

adottare una «decisione di rimpatrio» prevedendo possibili eccezioni nei soli casi in cui 

il cittadino abbia un permesso di soggiorno o altra autorizzazione rilasciata da un altro 

Stato membro (§2) ovvero abbia avviato un procedimento di rinnovo del permesso di 

soggiorno (§5). L’art. 7 mostra la ferma preferenza dell’Unione per la partenza volontaria 

(rispetto all’accompagnamento coatto alla frontiera) quale metodo ordinario di 

esecuzione delle espulsioni. Stabilisce che nella decisione di rimpatrio debba essere 

fissato a tale scopo un congruo termine per la partenza volontaria compreso tra sette e 

trenta giorni, prorogabile, e durante il quale, ai sensi del §3, gli Stati possono prevedere 

l’applicazione di obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come l’obbligo di presentarsi 

periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la 

consegna di documenti o l’obbligo di dimorare in un determinato luogo. Le eccezioni alla 

concessione di tale periodo sono tassativamente elencate al §4 e riguardano le ipotesi di: 

rischio di fuga, rifiuto di concessione o rinnovo di una domanda di soggiorno in quanto 

manifestamente infondata o fraudolenta, pericolo per l’ordine pubblico, la pubblica 

sicurezza o la sicurezza nazionale69.  

La disciplina viene completata dall’art. 8 che prevede che nel caso in cui l’invito a lasciare 

il Paese sia rimasto ineseguito ovvero si rientri in una delle ipotesi in cui può non essere 

concesso il termine per la partenza volontaria, gli Stati possano adottare «tutte le misure 

necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio»70.  

A chiusura del Capo II, l’art. 11 stabilisce un dovere per gli Stati di corredare le procedure 

di rimpatrio con un divieto di ingresso qualora non sia stato concesso un periodo per la 

partenza volontaria ovvero qualora lo straniero non abbia ottemperato all’obbligo di 

 
68 Sul punto K. HAILBRONNER, EU Immigration and Asylum Law, Hart, Leiden, 2010, p.1519, ritiene che 
l’art. 4§3, «is based on the tacit understanding that, contrary to the wording of the title and of art. 1, the 
Directive sets out minimum rather than common standards». 
69 I concetti di “ordine pubblico”, “pubblica sicurezza” o “sicurezza nazionale” non sono definiti all’interno 
della direttiva e dunque il loro contenuto varia a seconda delle definizioni date dalle legislazioni dei singoli 
Stati. 
70 A contrappeso il par. 4 prevede che le misure coercitive debbano essere utilizzate solo in ultima istanza 
e, comunque, debbano sempre essere «proporzionate e non eccedere un uso ragionevole della forza».  
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rimpatrio (§1, lett. a e b). La previsione di tale divieto è invece rimessa alla discrezionalità 

degli Stati in tutti gli altri casi in cui viene pronunciata una decisione di rimpatrio. Nei 

successivi paragrafi, la Direttiva prevede, da un lato, che il divieto di ingresso non 

riguardi solo lo Stato che lo ha emanato ma tutto il territorio dell’Unione71 e dall’altro, 

con riferimento alla durata, che la stessa sia determinata tenendo debitamente conto di 

tutte le circostanze pertinenti il caso concreto e non superi, di norma, i cinque anni72. 

Nel Capo III, gli artt. 12, 13 e 14 tracciano alcune garanzie procedurali in merito alla 

forma delle decisioni di rimpatrio73, ai mezzi di ricorso nei loro confronti74 nonché altre 

garanzie in punto di rispetto dell’unità familiare, diritto alle prestazioni sanitarie 

d’urgenza, di accesso dei minori al sistema educativo e di attenzione alle esigenze delle 

persone vulnerabili.  

Il Capo IV si occupa specificamente del trattenimento amministrativo la cui disciplina 

nazionale, pur ispirata dalle indicazioni di matrice europea, sarà oggetto di approfondita 

analisi nel Capitolo IV. Dalla lettura degli articoli in merito contenuti nella Direttiva, 

possiamo evidenziare che l’art. 15 prevede i requisiti procedurali al ricorrere dei quali lo 

straniero, qualora non sia possibile ricorrere a una misura meno afflittiva, può essere 

trattenuto in attesa della sua espulsione. Provando a raggruppare le disposizioni contenute 

nei diversi commi dell’art. 15, possiamo dire che sono quattro i requisiti al sussistere dei 

quali l cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio può essere trattenuto 

in vista dell’espulsione. Innanzitutto,  

il trattenimento può avvenire soltanto al fine di «preparare il rimpatrio e/o effettuare 

l’allontanamento» (primo requisito); nel caso concreto non devono risultare 

efficacemente applicabili altre misure sufficienti ma meno coercitive (secondo requisito); 

deve sussistere una ragionevole prospettiva di rimpatrio dello straniero (terzo requisito)75; 

 
71 Cfr. Considerando (18) per cui gli Stati dovrebbero disporre di un accesso rapido alle informazioni 
riguardanti i divieti di ingresso degli altri Stati Membri.  
72 Si ammette tuttavia che tale limite temporale possa essere superato quando lo straniero rappresenti una 
minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.  
73 Art. 12§1: «Le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d’ingresso e le decisioni di 
allontanamento sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in diritto e contengono informazioni 
sui mezzi di ricorso disponibili».   
74 In linea con le previsioni dell’articolo 13 CEDU e dell’articolo 47 della Carta di Nizza, che prevedono il 
diritto ad un ricordo effettivo ed all’imparzialità dei giudici. 
75 L’articolo 15 § 4 prevede infatti che «Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole 
di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di 
cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente 
rilasciata”. Tali principi sono stati richiamati in alcune importanti sentenze della Corte di Giustizia relativa 
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e, infine, deve sussistere in concreto un rischio di fuga oppure, in alternativa, lo straniero 

deve aver evitato o in qualche modo ostacolato la preparazione del rimpatrio o 

dell’allontanamento (quarto requisito).  

Il riferimento, contenuto nel §1, al fatto che il trattenimento debba avere «durata quanto 

più breve possibile» e che debba protrarsi per il solo tempo necessario «all’espletamento 

diligente delle modalità di rimpatrio» orientano la disciplina al rispetto del principio di 

proporzionalità contribuendo a fare di questa misura fortemente incisiva sulla libertà 

personale degli stranieri una extrema ratio.  

Quanto alla durata del trattenimento, il §5 precisa che il trattenimento debba essere 

mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al §1 (e dunque non può esservi un 

minimo di durata dello stesso) e per il periodo necessario ad assicurare che 

l’allontanamento sia eseguito. Con riguardo ai termini massimi di durata, invece, la 

Direttiva stabilisce che ogni Stato debba contenere le proprie scelte entro il limite di sei 

mesi, salva la possibilità di proroga di ulteriori dodici mesi (giungendo così a un periodo 

massimo di diciotto mesi) in caso di mancanza di cooperazione da parte dello straniero 

ovvero in caso di ritardi (non imputabili al cittadino straniero) nell’ottenimento della 

necessaria documentazione dai paesi terzi76. Sempre nell’art. 15, infine, si trovano alcune 

indicazioni circa le autorità legittimate a disporre il trattenimento (ossia quella giudiziaria 

o amministrativa77), la forma (scritta) dell’atto che lo dispone, e le procedure di periodico 

riesame della sussistenza dei requisiti che lo legittimano.  

L’art. 16 si occupa delle condizioni di trattenimento prevedendo, innanzitutto, che il 

trattenimento avvenga, di norma, in appositi centri di permanenza temporanea e, solo 

qualora uno Stato membro «non possa» ospitare lo straniero in uno di tali centri, lo stesso 

debba essere ospitato in un istituto penitenziario, avendo cura però di separarlo dai 

detenuti ordinari.  Quanto alle condizioni materiali con cui il trattenimento deve avvenire 

– tema oggetto di diffusi interventi nella dottrina nazionale – la direttiva si limita a 

 
alla Direttiva 115/2008, in particolare: Kadzoev e El Dridi [CGUE, Sentenza 30 novembre 2009, C-357/09, 
Kadzoev, in Racc. I-11185; CGUE, Sentenza 28 aprile 2011, C-61/11, El Dridi, in Racc. I-03015] 
76 Art. 15 § 6  
77 Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri: «a) prevedono un 
pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo 
possibile dall'inizio del trattenimento stesso, b) oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato 
il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento 
su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall’avvio del relativo procedimento. In tal caso gli Stati 
membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale 
ricorso». 
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prevedere che gli stranieri trattenuti debbano avere la possibilità di entrare in contatto, a 

tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti (§2); che 

debbano essere assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale 

delle malattie (§3); che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, 

internazionali e non governativi abbiano la possibilità di accedere (salva la possibilità 

degli Stati di subordinare l’accesso ad un’autorizzazione) ai centri (§4) e che in ogni caso 

i trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro 

diritti e obblighi (§5)78.  

L’art. 18, in conclusione, prende in considerazione l’eventualità – evidentemente non così 

remota – in cui la presenza di un numero «eccezionalmente elevato di cittadini di paesi 

terzi da rimpatriare» determini un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di 

permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o 

giudiziario, prevedendo in tali ipotesi la possibilità per lo Stato di accordare termini più 

lunghi per il riesame giudiziario e/o di adottare misure urgenti circa le condizioni di 

trattenimento,  in deroga a quanto previste all’art. 16 §1. 

 

4.4. Considerazioni finali: il diritto europeo come limite all’incriminazione?  

Al termine di questa panoramica degli strumenti previsti a livello europeo in materia di 

immigrazione irregolare, ci sembra opportuno riflettere sul loro impatto sul diritto 

nazionale in termini di scelte di incriminazione. In altri termini, ci interrogheremo circa 

il ruolo giocato dal legislatore europeo rispetto alle scelte di incriminazione adottate a 

livello nazionale, provando a capire se le indicazioni europee in materia si atteggino a 

mo’ di incentivo o, piuttosto, di limite.  

Con riguardo alle previsioni di livello europeo in materia di facilitazione 

dell’immigrazione irregolare (cd. favoreggiamento nella legislazione italiana), traffico, 

tratta, impiego di lavoratori stranieri irregolari ed espulsione è innegabile che gli Stati 

siano stati chiamati a conformarsi ad alcuni indirizzi comuni, in un’ottica di 

armonizzazione delle discipline. Tuttavia, con specifico riferimento al piano penale, gli 

obblighi sono decisamente marginali: in primo luogo perché, come abbiamo osservato, il 

settore delle scelte in materia penale resta di competenza degli Stati ma soprattutto perché, 
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in secondo luogo, gli unici stringenti vincoli di incriminazione riguardano le (sole) 

condotte di tratta e sfruttamento di esseri umani, ossia ambiti in cui in molti casi il 

legislatore era già intervenuto sulla spinta di altri strumenti internazionali. Per quanto 

riguarda gli altri settori nominati, invece, pur essendo presente una richiesta europea di 

sanzionare determinate condotte, le direttive nominate si sono limitate a richiedere agli 

Stati l’adozione di ‘misure effettive, proporzionate e dissuasive’. E se ciò, spesso, ha 

condotto all’utilizzo dello strumento penale non significa che l’Unione abbia imposto tale 

strumento quale unica possibilità ma, piuttosto, che gli Stati abbiano ritenuto il diritto 

penale lo strumento più idoneo – o efficace – per il raggiungimento degli obiettivi 

prospettati.  

Anche la Direttiva rimpatri, pur ritenendo lo status di irregolare un presupposto per la sua 

stessa applicazione, non fa alcun riferimento alla necessità od opportunità di ricorrere 

all’incriminazione della condizione di irregolare del migrante, lasciando agli Stati 

membri massima libertà di decisione. Anzi, alla luce dell’indicazione per cui i migranti 

eventualmente trattenuti in un istituto penitenziario debbano essere separati dai detenuti, 

sembrerebbe emergere una presupposta differenziazione di status. Senza prendere una 

posizione netta, in sostanza, la Direttiva affida alla discrezionalità degli Stati Membri la 

decisione in merito al trattamento (penale, amministrativo o civile) dei migranti che 

hanno violato le disposizioni nazionali sull’ingresso e il soggiorno, salvo fare di questa 

condizione di irregolarità il presupposto di applicazione della Direttiva stessa. Sebbene 

poi, nella prassi, la detenzione amministrativa abbia assunto un ruolo centrale nel 

processo espulsivo e, più in generale, nella gestione del fenomeno migratorio79, 

confermano l’assenza di ogni volontà o suggerimento di incriminazione da parte del 

legislatore europeo le osservazioni inizialmente presentate dalla Commissione in merito 

alla disciplina stessa del trattenimento amministrativo, ove si legge che  tale strumento 

avrebbe dovuto essere utilizzato come extrema ratio e piuttosto sostituito con misure 

alternative al fine di evitare «qualsiasi criminalizzazione»80.  

 
79 Cfr. ampiamente Cap. IV 
80 COM (2002), 175 def., Bruxelles, 2002. Più approfonditamente sul tema del trattenimento 
amministrativo e sui suoi aspetti ‘criminalizzanti’ v. infra, Cap. IV. Ci limitiamo qui a riportare 
l’illuminante riflessione di I. MAJCHER, Crimmigration in the European Union through the Lens of 
Immigration Detention, Global Detention Project Working Paper n.6, September 2013: «The use of 
administrative procedures for confining non-citizens is justified by the assumption that immigration 
detention is a non-punitive, preventive, and merely bureaucratic measure aimed to enforce immigration and 
asylum policy. Arguably, despite its formal categorization as administrative, immigration detention may 
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Il fatto che l’Unione non abbia richiesto l’incriminazione di determinate condotte inerenti 

al fenomeno migratorio non significa, tuttavia, che gli Stati non vi abbiano 

autonomamente provveduto. Anzi, il sempre più frequente punitive turn a livello 

nazionale ha posto sempre più spesso il Diritto europeo alla prova della giurisprudenza81. 

A titolo esemplificativo, l’applicazione della direttiva rimpatri in rapporto alla 

criminalizzazione nazionale del migrante irregolare è stata sviscerata nelle note sentenze 

El Dridi e Achughbabian che si sono interrogate circa la possibilità per il diritto europeo 

di porre dei limiti alle scelte nazionali in materia. Ci occuperemo da vicino di queste 

sentenze nei capitoli successivi, per ora ci sembra di precipuo interesse evidenziare, 

piuttosto, l’orientamento di massima della Corte sotto questo profilo. Già negli anni ’80 

la Corte di Giustizia dell’Unione europea, pur consapevole dell’impossibilità per la 

Comunità europea di prevedere reati e sanzioni a livello europeo, in più occasioni aveva 

affermato che il diritto comunitario ben potesse porre dei limiti al diritto penale nazionale, 

in particolare quando quest’ultimo fosse finito con il limitare in maniera ingiustificata 

alcuni diritti sanciti dal diritto europeo82. Questo orientamento, peraltro, è stato 

confermato anche in successive pronunce – pur estranee al diritto dell’immigrazione – 

finendo per consolidare il ruolo del diritto dell’Unione quale baluardo contro le tendenze 

di overcriminalization degli Stati membri83. Con specifico riguardo al diritto 

dell’immigrazione, come anticipavamo, affrontano questo punto le sentenze El Dridi, 

Achughbabian, Sagor e Filev e Osmani, in cui, in estrema sintesi, la Corte di Giustizia ha 

ritenuto l’incompatibilità dell’effetto criminalizzante del diritto nazionale rispetto a 

 
incorporate criminal justice techniques, priorities, and methodologies. This analysis draws on the criteria 
developed in the jurisprudence of the European Court to distinguish formally administrative proceedings 
from penal ones for the purpose of due process guarantees. The main elements of these criteria are then 
applied to immigration detention under EU law. The paper demonstrates that in some circumstances the 
functions and effects of pre-removal and asylum detention are in fact punitive, which reveals the criminal 
nature of many detention proceedings». 
81 V. MITSILEGAS, The Criminalisation of Migration in Europe. Challanges for Human Rights and the Rule 
of Law, Springer, 2015, pp. 57 ss.  
82 In CGE, Casati, sent. 11.11.1981, Causa 203/80 si legge: «In via di principio, la legislazione penale e le 
norme di procedura penale restano di competenza degli Stati membri. Tuttavia, dalla costante 
giurisprudenza della Corte risulta che, anche in questo settore, il diritto comunitario pone dei limiti per quel 
che concerne le misure di controllo ch'esso consente agli Stati membri di mantenere in vigore nell'ambito 
della libera circolazione delle merci e delle persone. Le misure amministrative o repressive non devono 
esulare dai limiti di quanto è strettamente necessario, le modalità di controllo non devono essere concepite 
in modo da limitare la libertà voluta dal Trattato e non è lecito comminare in proposito sanzioni talmente 
sproporzionate rispetto alla gravità dell’infrazione da risolversi in un ostacolo a tale libertà».  
83 Così V. MITSILEGAS, The Criminalization of Migration, op. cit. p. 59; le sentenze cui si fa riferimento, 
invece, riguardano il caso CGE, Skanavi e Chryssanthakopoulos, sent. 29 febbraio 1996, Causa C-193/94; 
CGE, Placanica, Palazzese, Sorricchio, sent. 6 marzo 2007, Cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04 
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disposizioni contenute nella Direttiva rimpatri, di fatto confermando ancora il ruolo di 

limite del diritto europeo nei confronti delle esuberanze del diritto penale nazionale. Il 

ruolo protettivo del diritto dell’Unione, come attentamente osservato in dottrina, si è 

espresso in questo contesto in due modi: da un lato ricordando agli Stati membri che 

anche lo stesso diritto europeo e le sue direttive devono essere interpretati  alla luce dei 

principi fondamentali dell’Unione tra cui senza dubbio rientrano la protezione dei diritti 

umani e il principio di proporzionalità; dall’altro lato, ha posto in relazione la scelta di 

incriminare condotte di violazione di norme di diritto dell’immigrazione con la primaria 

finalità della direttiva rimpatri (ossia la rapida ed efficace espulsione degli stranieri 

irregolari) svelando il frequente valore simbolico di molte scelte di incriminazione a 

livello nazionale e il loro palese contrasto con l’effetto utile della Direttiva84.  

Il ruolo di limite del diritto dell’Unione dinnanzi ad alcune scelte incriminatrici degli Stati 

in materia di immigrazione emerge, infine, dall’attenzione che l’Unione pone alla tutela 

dei diritti fondamentali dell’uomo sia attraverso, principalmente, l’art. 6 TUE che, grazie 

alle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, fa ora richiamo sia alla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione che alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) sia 

ai diritti risultanti dalle tradizioni costituzionali degli Stati Membri, che rientrano tra i 

principi generali dell’Unione. L’art. 78 TFUE, ancora, rinvia ai diritti in materia di asilo 

sanciti dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato e agli altri «trattati 

pertinenti»85. Nel disciplinare l’espulsione, dunque, sia l’Unione che gli Stati devono 

prestare attenzione al principio di non refoulement, che vieta il rimpatrio qualora questi 

esponga lo straniero a un concreto pericolo per la sua vita o libertà, a un rischio di 

persecuzione o di trattamenti inumani o degradanti (ai sensi degli artt. 2 e 3 della 

CEDU)86. Ancora, in una rapida rassegna, con riguardo alle espulsioni vengono in luce 

 
84 In termini V. MITSILEGAS, The Criminalization of Migration, op. cit. p.75. In questo senso anche la 
Commissione in MATRX, Evaluation on the application of the Return Directive, Luxembourg, 2013, p.135 
in cui si legge che «The Court of Justice of the European Union (CJEU) has in its case law (El-Dridi (C 
61/11), Sagor (C- 430/11), and Achoughbabian (C 329/11) stated that criminal law rules may not jeopardise 
the dual objective of the Return Directive: the establishment of an effective policy of removal and 
repatriation and observance of the fundamental rights of third-country nationals concerned. Hence, 
imprisonment of irregular migrants for the crime of having unlawfully entered or stayed on the territory of 
the Member State in question must not take precedence over applying the Return Directive, including its 
fundamental rights safeguards». 
85 Art. 78§2 TFUE 
86 Tra i casi decisi dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo in materia di espulsione e rispetto degli articoli 
2 e 3 si possono indicare: Bader and Kanbor v. Sweden, ECHR, 13284/04; Al-Moayad v. Germany, N. v. 
Sweden, ECHR, 35865/03; Saadi v. Italy, ECHR, 37201/06; Nnyanzi v. the United Kingdom, ECHR, 
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come ‘limiti’ l’art. 8 CEDU (sulla tutela della vita familiare e privata)87, ma anche la 

previsione dell’articolo 4 del Protocollo 4 allegato alla CEDU che vieta espulsioni 

collettive88. Anche sotto un profilo procedurale, viene in luce l’art. 13 CEDU sul diritto a 

un ricorso effettivo (in questo caso particolare, contro le decisioni di rimpatrio e di 

trattenimento pre-espulsivo. O ancora, con riguardo proprio al trattenimento 

amministrativo sono importantissime le tutele offerte dall’art. 5 CEDU sul diritto alla 

libertà personale che, pur contemplando l’ipotesi di un trattenimento in vista 

dell’espulsione, esige che lo stesso sia corredato da un’idonea base giuridica che ne 

definisca i casi e le condizioni, proteggendo così lo straniero espellendo da ogni possibile 

forma di detenzione arbitraria.  A livello di strumenti propri dell’Unione stessa, la già 

nominata Carta dei diritti fondamentali dell’Unione nomina il divieto di tortura e 

trattamenti disumani e degradanti (art. 4), il diritto alla libertà e sicurezza (art. 6), il 

rispetto della vita privata e familiare (art. 7), la protezione in caso di allontanamento e 

espulsione (art. 19), il diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale (art. 47) 

nonché una serie di diritti sociali ed economici (tra cui spiccano il diritto alla salute e 

all’istruzione). Tutti diritti che l’Unione e gli Stati membri sono chiamati a rispettare 

quando fanno applicazione del diritto europeo (e dunque delle direttive).  

In conclusione, alla luce di queste considerazioni, ci sembra di poter dire che, in via 

generale, la presenza del diritto di matrice europea funge da importantissimo freno (o 

limite) ad alcune forme di incriminazione che, avanzate dai singoli Stati nell’ambito delle 

politiche nazionali di gestione del fenomeno migratorio, si pongono in contrasto con i 

diritti fondamentali dell’uomo sanciti e protetti a livello internazionale. Questo ruolo, 

tuttavia, non necessariamente fa del diritto dell’Unione in materia di immigrazione ‘il 

migliore dei diritti possibili’ posto che, come avremo modo di vedere più da vicino nei 

prossimi capitoli, vi sono profili incerti (spesso dovuti alla vaghezza delle disposizioni 

europee) o perfino di dubbio rispetto degli stessi principi europei, spesso sacrificati in 

nome di un approccio securitario: si pensi allo stesso ruolo-chiave rivestito 

 
21878/06; Na v. the United Kingdom, ECHR, 25904/07; M.S.S. v. Belgium and Greece, ECHR, 30696/09; 
Tarakehel v. Switzerland, ECHR, 29217/12. Con riferimento all’articolo 2 si deve inoltre ricordare che la 
CEDU tuteli l’immigrato irregolare anche quanto c’è la possibilità di applicazione di una pena di morte in 
tempo di pace.  
87 Si vedano, tra gli altri, i casi: Dalia v. France, ECHR, 26102/95 e Da Silva e Hoogkamer v Netherlands, 
ECHR, 50435/99. 
88 Si veda in particolare il caso Hirsi Jamaa and others v Italy, ECHR, 27765/09. 
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dall’espulsione, all’implementazione del cd. approccio hotspot o al processo di 

esternalizzazione delle frontiere con Frontex89.

 
89 Particolarmente interessante sotto questo punto di vista è anche la posizione di A. BLUS, Beyond the 
Walls of Paper. Undocumented Migrants, the Border and Human Rights, in European Journal of Migration 
and Law, Vol. 15, Issue 4, 2013, pp. 413 ss. R. CHOLEWINSKI, European Union Policy on Irregular 
Migration: Human Rights Lost?, in B. BOGUS, R. CHOLEWINSKI, A. CYGAN E E. SZYSZCZAK (a cura di), 
Irregular Migration and Human Rights: Theoretical, European and International Perspectives, Martinus 
Nijhoff Publishers, Leiden, 2004, p. 182; A. JÜNEMANN, N. FROMM, N. SCHERER (a cura di), Fortress 
Europe? Challenges and failures of Migration and Asylum Policies, Springer, 2019 
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Capitolo II 

 
LA PRIMA DIRETTRICE. 

LA PREVISIONE DI CONSEGUENZE PENALISTICHE PER VIOLAZIONI DI 

DISPOSIZIONI CONNESSE ALL’IMMIGRAZIONE 

 
SOMMARIO: Premessa. SEZIONE I. LA CRIMINALIZZAZIONE DIRETTA IN SENSO STRETTO. – 1. 
Immigrazione, sicurezza e reati propri del migrante (ovvero: la criminalizzazione diretta in senso 
stretto) - 2. Utilizzo di documenti contraffatti o alterati relativi all’ingresso e al soggiorno dello 
straniero (art. 5 co. 8 bis t.u.imm.). - 2.1. Soggetto attivo, oggetto materiale e condotte rilevanti. – 2.2. 
Una nuova incriminazione? – 2.3. Questioni sul trattamento sanzionatorio – 2.4. Altre questioni – 3. 
Mancata esibizione di documenti attestanti la regolare presenza sul territorio (art. 6 co. 3 t.u.imm.) 
– 3.1. Il contesto normativo e l’evoluzione della fattispecie – 3.2. Analisi della fattispecie: dal bene giuridico 
alla clausola del «senza giustificato motivo» – 3.3. La difficile individuazione del soggetto attivo: lo 
straniero irregolare o regolare? – 3.3.1. La sentenza SS.UU. n. 45801/2003 (sentenza Mesky) – 3.3.2. La 
sentenza SS.UU. n. 16453/11 (sentenza Alacev) – 3.4. Il trattamento sanzionatorio e le questioni giuridiche 
connesse – 3.5. Ulteriori questioni: art. 673 c.p.p. e overruling – 4. Ingresso e reingresso in violazione del 
provvedimento di respingimento differito (art. 10 co. 2 ter e 2 quater t.u.imm.) – 4.1. Espulsione, 
respingimento e respingimento differito: differenze e definizioni preliminari – 4.1.1. La sentenza della 
Corte costituzionale del 20 dicembre 2017, n. 275 – 4.2. L’intervento del legislatore del 2018: la creazione 
di due nuovi reati – 4.2.1. Un revival della sanzione detentiva? – 5. Ingresso e soggiorno illegale: il reato 
di clandestinità (art. 10 bis t.u.imm.) – 5.1. Un reato inutile? – 5.2. Analisi della fattispecie – 5.2.1. 
Condotte rilevanti – 5.2.2. Elemento soggettivo – 5.2.3. Questioni sull’irretroattività – 5.3. La competenza 
del giudice di pace – 5.3.1. Gli istituti esclusi: oblazione, sospensione condizionale e patteggiamento – 
5.3.2. La sospensione obbligatoria ex art. 10 bis co. 6 t.u.imm – 5.3.3. I possibili esiti del processo: (i) la 
sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione amministrativa. – 5.3.4. (ii) L’esclusione della 
procedibilità per particolare tenuità del fatto – 5.3.5. (iii) La condanna all’espulsione ex art. 62 bis d.lgs. 
274/2000 – 5.4. La sentenza della Corte costituzionale 8 luglio 2010, n. 250 – 5.4.1. Le questioni di 
legittimità costituzionale – 5.4.2. La prospettata illegittimità costituzionale della scelta di penalizzazione 
dell’ingresso e del soggiorno irregolari – 5.4.2.1. Il rispetto dei principi di materialità e necessaria 
offensività del reato (art. 25 co. 2 Cost.): lo ‘sfuggente’ bene giuridico tutelato dalla norma. – 5.4.2.2. Il 
rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) – 5.4.2.3. Il rispetto del principio di solidarietà (art. 2 
Cost.) – 5.4.2.4. Il rispetto della direttiva 2008/115/CE – 5.4.2.5. Il rispetto dei principi di ragionevolezza 
e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.) – 5.4.3. Le ipotesi di contrarietà a 
Costituzione di specifiche articolazioni della disciplina sostanziale o processuale dell’art. 10 bis t.u.imm – 
5.4.3.1. La clausola «senza giustificato motivo» – 5.4.3.2. L’espulsione dello straniero quale misura 
sostituiva della pena pecuniaria – 5.4.3.3. La sentenza di non luogo aa procedere quale conseguenza 
dell’avvenuta espulsione amministrativa (art. 10 bis co. 5 t.u.imm.) – 5.4.3.4. L’assenza di una disciplina 
transitoria – 5.4.3.5. Altre questioni – 5.5.… e i persistenti profili critici della disciplina – 5.6. L’art. 10 bis 
t.u.imm. e l’Europa – 5.6.1. La direttiva rimpatri e l’effetto utile nella sentenza El Dridi – 5.6.2. La sentenza 
Achugbabian (2011) – 5.6.3. La sentenza Sagor (2012) – 5.7. L’aggravante della clandestinità (art. 61 n. 
11 bis c.p.) – 5.7.1. Ambito di applicazione – 5.7.2. La sentenza della Corte costituzionale 8 luglio 2010, 
n. 249 – 5.7.2.1. Nuovi problemi: quale destino per le sentenze pronunciate? – 6. I reati di violazione dei 
divieti di reingresso dello straniero espulso (art. 13 commi 13 e 13 bis t.u.imm.) – 6.1. I reati collegati 
all’espulsione: una premessa – 6.2. Art. 13 co. 13 t.u.imm. – 6.2.1. Elemento oggettivo e soggettivo – 6.2.2. 
Trattamento sanzionatorio e questioni di legittimità costituzionale – 6.3. Art. 13 co. 13 bis t.u.imm.  – 6.3.1. 
Violazione del divieto di reingresso dello straniero in caso di espulsione disposta dal giudice – 6.3.2. 
Aspetti problematici. – 6.3.3. Violazione del divieto di reingresso dello straniero denunciato per il reato di 
cui all’art. 13 co. 13 t.u.imm. – 7. Ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del 
questore – 7.1. Le fattispecie di cui all’art. 14 co. 5 ter t.u.imm – 7.1.1. Elemento oggettivo e soggettivo – 
7.2. La fattispecie di cui all’art. 14 co. 5 quater t.u.imm. – 8. La violazione di misure disposte in caso di 
concessione del termine per la partenza volontaria (art. 13 co. 5.2. t.u.imm) e delle misure disposte in 
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alternativa al trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (art. 14 co. 1 bis t.u.imm.) – 
SEZIONE II. LA CRIMINALIZZAZIONE INDIRETTA IN SENSO STRETTO. 9. L’incriminazione di soggetti che, 
a diverso titolo, gravitano intorno ai migranti (ovvero: la criminalizzazione indiretta in senso stretto) 
– 10. L’alterazione o contraffazione del permesso di soggiorno o dei documenti per il suo rilascio (art. 
5 co. 8 bis t.u.imm.) – 10.1. Analisi della fattispecie. – 10.1.1. Il soggetto attivo – 10.1.2. Oggetto materiale 
e condotte: le fattispecie incriminate. – 10.1.3. Trattamento sanzionatorio e circostanze aggravanti – 
10.1.4. Elemento soggettivo – 10.1.5. Questioni problematiche – 11. Le ipotesi di favoreggiamento ex 
art. 12 t.u.imm.: una panoramica. – 11.1. Le fattispecie incriminatrici e il bene giuridico tutelato – 11.2. 
Evoluzione storica della disciplina penale in materia di favoreggiamento delle migrazioni irregolari – 12. 
Favoreggiamento dell’ingresso irregolare (art. 12 co. 1 t.u.imm.) – 12.1. Analisi della fattispecie.  – 
12.1.1. Elemento oggettivo e soggettivo – 12.1.2. Il soggetto attivo del reato – 12.1.3. Applicabilità della 
legge penale italiana – 12.2. L’art. 12 co. 3 t.u.imm.: reato autonomo o circostanza aggravante? – 13. 
Favoreggiamento della permanenza illegale (art. 12 co. 5 t.u.imm.) – 13.1. Analisi della fattispecie – 
13.1.1. Elemento oggettivo e soggettivo – 13.1.2. Circostanze aggravanti speciali – 13.1.3. Le clausole di 
riserva e il rapporto della fattispecie con altri reati – 14. Alloggio o cessione di immobile, a titolo 
oneroso, allo straniero irregolare (art. 12 co. 5 bis t.u.imm.) – 14.1. Analisi della fattispecie – 14.1.1. 
Elemento oggettivo – 14.1.2. Elemento soggettivo: profili critici – 15. Il nuovo reato di violazione del 
divieto di transito e sosta di navi nelle acque territoriali (d.l. 130/2020) – 15.1. L’illecito amministrativo 
introdotto dal d.l. 53/2019 (il decreto sicurezza bis), conv. con modif. in l. 132/2018 – 15.1.1. Il contenuto 
del decreto: l’introduzione del divieto di ingresso, transito e sosta per le navi – 15.1.2. Le prime 
osservazioni critiche sull’illecito amministrativo – 15.2. Le modifiche apportate dal nuovo decreto 
immigrazione n. 130/2020 conv. con modif. in l. 173/2020 – 16. Occupazione di lavoratori stranieri privi 
del permesso di soggiorno (art. 22 co. 12 e 12 bis e art. 24 co. 15 t.u.imm.) – 16.1. Analisi della fattispecie 
– 16.1.1. Struttura del reato – 17. Una prima e parziale conclusione: la sostanziale inutilità della 
criminalizzazione in senso stretto.  
 
 

 

Premessa  

Compresi i caratteri generali della crimmigration e il suo modo di operare negli 

ordinamenti, in questo secondo capitolo analizzeremo la prima delle tre direttrici, ossia 

quella che contempla la predisposizione di strumenti di puro diritto penale – delitti e 

contravvenzioni – per la gestione del fenomeno migratorio.  

Per inquadrare meglio la questione abbiamo tracciato nel primo capitolo le linee 

essenziali del quadro europeo, comprensivo del diritto euro unitario e della sua 

giurisprudenza nonché dei principi e dei valori espressi dalla Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo e dalla sua Corte. Il passaggio per questa prima cornice è indispensabile 

per comprendere le manovre del legislatore nazionale, spesso chiamato a confrontarsi e 

conformarsi con principi e obblighi sanciti a livello sovranazionale.  

Procederemo, dunque, con una disamina degli strumenti penalistici a disposizione del 

legislatore per la regolamentazione (e il contenimento) dell’immigrazione. Le fonti che 

prenderemo in considerazione saranno, in primis, il testo unico in materia di 

immigrazione e, poche altre disposizioni legislative tra cui, in rare occasioni, compare lo 

stesso codice penale. Avremo così un quadro della situazione, per quanto possibile, 
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completo e aggiornato. Questo ci consentirà di tracciare qualche prima conclusione circa 

l’approccio italiano alla gestione penale del fenomeno migratorio: la sua estensione, le 

caratteristiche, l’efficacia dello strumento e la sua rispondenza (o meno) alle direttrici 

astrattamente individuate in dottrina. 

 

Una precisazione sul metodo e sulle definizioni. Useremo nel presente capitolo 

l’espressione ‘criminalizzazione in senso stretto’ per riferirci alla scelta espressa del 

legislatore di rendere penalmente rilevanti alcune condotte che interessano 

esclusivamente lo straniero irregolare (criminalizzazione diretta in senso stretto) ovvero 

condotte poste in essere da soggetti diversi dallo straniero, ma ad esso a vario titolo 

connessi (criminalizzazione indiretta in senso stretto). Entrambe queste declinazioni 

dell’espressione originale descrivono l’intento del legislatore di colpire con lo strumento 

penale – il più severo presente nell’ordinamento – condotte che, di per sé, spesso ledono 

un bene giuridico di relativamente nuova individuazione consistente nell’efficace e 

pronta gestione dei confini nazionali. Nel successivo capitolo, invece, utilizzeremo 

l’espressione ‘criminalizzazione in senso lato’ per riferirci ad altri strumenti utilizzati dal 

legislatore (in primis il diritto amministrativo) per raggiungere, seppur in maniera meno 

evidente, i medesimi obiettivi di tutela di detto bene giuridico. Entrambe queste 

definizioni contengono la parola criminalizzazione poiché è ad entrambe comune l’effetto 

– a prescindere dallo strumento in concreto utilizzato – di giungere a una 

marginalizzazione dello straniero irregolare, relegato nella sostanziale illegalità ovvero 

in una condizione di isolamento dal resto della società. 

 

 

SEZIONE I 

LA CRIMINALIZZAZIONE DIRETTA IN SENSO STRETTO 
 

1. Immigrazione, sicurezza e reati propri del migrante (ovvero: la criminalizzazione 

diretta in senso stretto) 

 

Un diffuso convincimento, alimentato dalla politica e dai media, che la presenza dei 

migranti influisca negativamente sul livello di criminalità e di sicurezza del Paese aleggia 
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nella società italiana e fa sì che da oltre un ventennio la gestione del fenomeno migratorio 

sia assimilata a questioni di sicurezza e ordine pubblico. In questo scenario, non stupisce 

l’ampia presenza del diritto penale nelle fonti del diritto dell’immigrazione. Si pensi ai 

cd. pacchetti sicurezza emanati nel biennio 2008-2009 che hanno tradotto il fenomeno 

migratorio in una questione di ordine pubblico, al pari della criminalità organizzata o del 

commercio di stupefacenti. O ancora, più recentemente, ai decreti sicurezza del 2018 e 

del 2019, che molto hanno inciso sulla disciplina dell’immigrazione.  

La principale conseguenza di questo approccio sembra essere il ridimensionamento della 

libertà personale dello straniero, e il suo continuo attacco: vuoi con la previsione di reati, 

vuoi con il venire meno di alcune garanzie, anche in tema di libertà personale. Al 

contrario del legislatore, però, la giurisprudenza si dimostra meno disinibita. Basti 

ricordare il monito espresso dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2001, 

che, con lungimiranza sui futuri pacchetti sicurezza, aveva messo in luce come le garanzie 

poste a presidio della libertà personale dello straniero non possano essere scalfite nel 

bilanciamento con altri interessi di rilievo costituzionale: «per quanto gli interessi 

pubblici incidenti sulla materia dell’immigrazione siano molteplici e per quanto possano 

essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi 

migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale 

della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama 

inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, 

ma in quanto esseri umani»1.  

Con lo sguardo sempre rivolto al giudice, italiano ed europeo, ci accingiamo, dunque a 

un’analisi di tutte le fattispecie penalmente rilevanti presenti del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 

286, testo unico sull’immigrazione (d’ora in poi: t.u.imm.). 

 

2. Utilizzo di documenti contraffatti o alterati relativi all’ingresso e al soggiorno 

dello straniero (art. 5 co. 8 bis t.u.imm.) 

Quella contenuta nell’art. 5 co. 8 bis t.u.imm. è la prima fattispecie penalmente rilevante 

che si incontra scorrendo il testo unico in materia di immigrazione.  Nel suo testo il 

legislatore, nel corso degli anni, ha lasciato che sedimentassero tre diverse condotte, tutte 

 
1 Cfr. C. cost. sent. 22 marzo 2001, n. 105   
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punite con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni. Vi è, in primo luogo, la 

condotta di contraffazione o alterazione di un visto di ingresso o reingresso, di un 

permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno; in secondo luogo, vi è un’altra 

condotta di alterazione o contraffazione che ha ad oggetto, però, documenti diversi da 

quelli prima elencati ma necessari per il rilascio di questi ultimi da parte della pubblica 

amministrazione; in terzo luogo, vi è, infine, la condotta di utilizzo di uno di tali 

documenti contraffatti o alterati.  

Orbene, in questa prima parte del capitolo – volta all’analisi dei reati propri del migrante 

– ci limiteremo a trattare solo quest’ultima condotta, posto che le altre, introdotte dal 

pronome chiunque, possono meglio qualificarsi come reati comuni2, non riservati ai soli 

stranieri ma, al contrario, estesi anche ai cittadini italiani che collaborino a vario titolo 

alla falsificazione/alterazione dei documenti.  

 

2.1. Soggetto attivo, oggetto materiale e condotte rilevanti.  

La l. 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. Pacchetto sicurezza del 2009), inserendo nell’art. 5 co. 8 

bis t.u.imm. l’inciso «oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati», ha 

esteso anche al mero utilizzatore del documento falsificato le pene previste per l’autore 

della falsificazione (a loro volta introdotte dalla l. 30 luglio 2002, n. 189, la cd. Bossi-

Fini). L’intervento del legislatore delinea per la (sola) condotta di utilizzo un soggetto 

attivo diverso che ci consente di affermare che ci troviamo di fronte a un reato proprio 

dello straniero: se chiunque può essere autore della falsificazione, solo lo straniero può 

avvalersi di uno di tali documenti falsificati per entrare o rimanere in Italia.   

 
2 Cfr. S. ZIRULIA. Art. 5 t.u.imm., in E. DOLCINI, G.L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, V 
ed., Milano, 2021 (in corso di pubblicazione), secondo cui entrambe le fattispecie contemplate dall’art. 
5 co 8 bis t.u.imm.  rappresentano reati comuni, come si evince dall’univoco tenore letterale della norma 
incriminatrice, la quale individua il soggetto attivo attraverso l’espressione “chiunque”. La dottrina su 
questo tema è unanime: benché le disposizioni del t.u.imm. abbiano come destinatari, ai sensi dell’art. 1 co. 
1 gli stranieri (o meglio gli apolidi o cittadini di paesi non facenti parte dell’Unione europea), lo stesso 
comma aggiunge la clausola “salvo che sia diversamente disposto”, così estendendo il novero dei possibili 
soggetti attivi del reato. In questo senso: CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, 2006, p. 
145; L. DEGL’INNOCENTI, Contraffazione ed alterazione di documenti di ingresso e soggiorno, in Stranieri 
irregolari e diritto penale, a cura di L. DEGL’INNOCENTI, III ed., 2013; un’opposta interpretazione, del 
resto, introdurrebbe nell’ordinamento un’irragionevole situazione di disparità di trattamento a danno dei 
cittadini stranieri sottoposti al più grave trattamento sanzionatorio previsto dal t.u.imm. (i cittadini italiani 
o europei, invece, continuerebbero a sottostare alla più mite pena prevista dagli artt. 476 ss. c.p.).  
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Con riguardo all’oggetto materiale della condotta, come avremo modo di approfondire 

meglio trattando delle condotte di alterazione e falsificazione, i documenti il cui utilizzo 

fa sorgere una responsabilità penale per lo straniero sono unicamente quelli ricavabili dal 

comma 8 bis, ossia: il visto di ingresso o reingresso (art. 4 t.u.imm.), il permesso di 

soggiorno (art. 5 t.u.imm.), il contratto di soggiorno (art. 5 bis t.u.imm.) o una carta di 

soggiorno (art. 9 t.u.imm., sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo ad opera del d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, attuativo della direttiva 

2003/109/CE)3, ovvero ogni altro documento necessario al loro rilascio.  

 

2.2. Una nuova incriminazione?  

Un primo problema che attiene alla modifica dell’art. 5 co. 8 bis t.u.imm. introdotta dal 

legislatore del 2009 riguarda la sua concreta portata innovativa, ossia la sua natura di 

nuova incriminazione ovvero di mero aggravio sanzionatorio di una condotta già in 

precedenza incriminata. Da un punto di vista formale, con l’inserimento dell’inciso 

«oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati» nell’art. 5 co. 8 bis, t.u. 

imm., il legislatore, con una scelta inusuale nella sistematica dei delitti contro la fede 

pubblica previsti dal codice penale, ha equiparato ai fini sanzionatori le condotte di 

falsificazione materiale e quella di mero utilizzo dei documenti falsificati. Fino al 2009 

la norma in esame non sanzionava in alcun modo l’utilizzo di detti documenti da parte 

dello straniero e la eventuale rilevanza penale di tale condotta poteva al più essere 

ricondotta all’art. 489 c.p., l’ambiguità dell’intervento legislativo e la profonda rilevanza 

delle conseguenze (in primis sul piano del diritto intertemporale), hanno immediatamente 

suscitato l’attenzione della dottrina. Da un lato, si è formato l’orientamento di quanti 

ritenevano che il legislatore del 2009 fosse intervenuto con l’intento di «colmare una 

lacuna»4 che si era creata in virtù del fatto che l’art. 489 c.p. (ossia la generale norma 

incriminatrice dell’uso di un atto falso) definiva il proprio ambito di applicabilità 

riferendosi esclusivamente agli «articoli precedenti», con conseguente impossibilità di 

 
3 Parte della dottrina ritiene che a questi documenti debba poi aggiungersi la cd. carta blu UE, a seguito 
dell’introduzione nel t.u.imm. dell’art. 27 quater ad opera del d.lgs. 28 giugno 2012, n. 108; in questo senso 
DEGL’INNOCENTI L., Contraffazione, alterazione di documenti, op. cit. p. 3 
4 L. MASERA, Terra bruciata attorno al clandestino, op. cit. p. 58; A. MAMBRIANI, Successioni di leggi 
penali nel tempo e t.u. d.lgs. n. 286 del 1998 e successive modificazioni, con particolare riferimento al 
reato previsto dall’art. 5, rel. all’incontro di studio del CSM, 26 marzo 2007. 
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applicare la stessa a ipotesi di falsificazione previste al di fuori del codice penale, se non 

con un’estensione in malam partem5. Secondo questa lettura, quindi, quella introdotta dal 

legislatore del pacchetto sicurezza del 2009 era una vera e propria nuova incriminazione, 

a cui si sarebbe dovuto applicare il divieto di irretroattività sfavorevole sancito dall’art. 2 

co. 1 c.p. 

Dall’altro lato, invece, si collocavano voci favorevoli a una lettura secondo la quale 

l’utilizzo dei documenti falsificati da parte dello straniero fosse già punibile da prima 

della riforma del 20096. All’interno di questo secondo orientamento, in particolare, si 

delineavano due diverse interpretazioni. La prima individuava nell’art. 489 c.p. un rinvio 

meramente quoad poenam, che non precludeva la possibilità di combinare tale 

disposizione con altre norme incriminatrici di condotte di falsificazione site al fuori del 

codice penale7. La seconda interpretazione, invece, riteneva che la ragione che rendeva 

le condotte di mero utilizzo penalmente rilevanti anche prima del 2009 «discend[esse] 

dal combinato disposto non già dell’art. 5 co. 8 bis, t.u.imm. e dell’art. 489, bensì di 

quest’ultima disposizione e delle norme incriminatrici (generali rispetto a quella di cui 

all’art. 5 co. 8 bis) di cui agli artt. 476 (in caso di atto pubblico: come tale la 

giurisprudenza qualifica ad es. il permesso di soggiorno) o 477 (in caso di certificato o 

autorizzazione amministrativa)»8.  

Indipendentemente dalla preferenza per l’una o l’altra di queste due ultime 

interpretazioni, si giungeva a concludere che il legislatore del 2009, lungi dall’introdurre 

una nuova incriminazione, si fosse limitato ad inasprire il trattamento sanzionatorio di 

un’incriminazione già esistente, con la conseguenza che ai fatti commessi prima del 2009 

 
5 In questo senso A. MAMBRIANI, Successioni di leggi penali nel tempo e t.u. d.lgs. n. 286 del 1998, op. 
cit., p. 6, citato da A. CAPUTO, Falsità materiali in documenti relativi all’ingresso e al soggiorno dello 
straniero, in A. CAPUTO, G. FIDELBO, Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti, op. cit., p. 203 
6 I. FONZO, Le modifiche dell’art. 12 t.u. e delle altre disposizioni penali in materia di immigrazione, rel. 
all’incontro di studio del CSM del 4.2.2010 dal titolo “Le novità della legislazione penale in materia di 
immigrazione”, 2010, p. 10; A. PALMA, Disciplina dell’immigrazione e contrasto della clandestinità, in 
AA.VV. (a cura di F. B. GIUNTA, E. MARZADURI), La nuova normativa sulla sicurezza pubblica, 2010, p. 
352; P. PISA, La repressione dell’immigrazione irregolare: un’espansione incontrollata della normativa 
penale? in Dir. pen. proc. – Speciale immigrazione, n. 8/2009, p. 7; G. SAVIO, Stranieri e diritto penale: 
non solo il reato di presenza illegale. Le altre modifiche introdotte dalla l. n. 94/2009, in Dir. Imm. citt. n. 
4/2009, p. 68.  
7 DEGL’INNOCENTI, Contraffazione ed alterazione di documenti, op. cit. p. 4 
8 G.L. GATTA, Il “reato di clandestinità” e la riformata disciplina penale dell’immigrazione, in Dir. pen. 
proc., 2009, p. 1336, nota 96, richiama una pronuncia della Cassazione (Cass. 25.10.2005, n. 65, Hugi, 
CED 232714) che ha ritenuto integrato l’art. 489 c.p. nel fatto dell’esibizione alla frontiera di un visto 
d’ingresso falso.  
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si sarebbe dovuta applicare, ai sensi dell’art. 2 co. 4 c.p., la disciplina più favorevole 

prevista dal codice penale. 

 

2.3. Questioni sul trattamento sanzionatorio. 

Il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 5 co. 8 bis t.u.imm. per le condotte di mero 

utilizzo genera dubbi di legittimità sia se confrontato con quello previsto dall’art. 489 c.p. 

sia se rapportato alle pene che lo stesso prevede per le condotte di falsificazione. 

Soffermandoci sul primo aspetto, possiamo osservare che l’estensione al mero 

utilizzatore del documento falsificato delle pene previste per l’autore dell’alterazione o 

della contraffazione espone lo straniero a un trattamento sanzionatorio più severo – 

rispetto a quello previsto dall’art. 489 c.p. – per le condotte di mero utilizzo di documenti 

falsi, senza che tale differenziazione sia sorretta da un’adeguata giustificazione di politica 

criminale9. È difficile, infatti, comprendere la ragione per cui «la falsificazione [ma lo 

stesso vale per l’utilizzo] da parte del privato del documento che attesta l’idoneità 

psicofisica alla guida, effettuata per ottenere il rilascio della patente anche in assenza delle 

prescritte condizioni, debba essere considerata meno grave […] rispetto alla 

contraffazione della propria dichiarazione dei redditi da parte dello straniero al fine di 

ottenere il rilascio di un visto d’ingresso per il familiare con cui ricongiungersi»10. In 

risposta a queste osservazioni – che giungevano peraltro a ravvisare una violazione del 

principio costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza – vi era chi ricordava la natura 

plurioffensiva del reato che, accanto alla fede pubblica11 – bene giuridico tipicamente 

tutelato dai reati di falso – tutela anche l’ordinata gestione dei flussi migratori12. Così 

 
9 Così, S. ZIRULIA. Art. 5 t.u.imm., op. cit. §§ 9 ss 
10 A. CALLAIOLI, Art. 5 in T. PADOVANI (a cura di), Leggi penali complementari, Milano, Giuffrè, 2007, 
1644. In senso critico sul più severo trattamento sanzionatorio: P. PISA, La repressione dell’immigrazione 
irregolare: un’espansione incontrollata della normativa penale? in Dir. pen. proc. – Speciale 
immigrazione, n. 8/2009, p. 7 
11 in dottrina v. G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, V ed., 2012, p. 571; F. 
CENTONZE, I delitti contro la fede pubblica, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ, Commentario breve al codice 
penale, VII ed. 2017, p. 1206; per un approfondimento sul concetto di fede pubblica, invece, nella 
manualistica: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. II, XVI ed., 2016 (a cura di C. 
F. GROSSO), p. 68. 
12 Conclude in questo senso S. ZIRULIA. Art. 5 t.u.imm., op. cit. § 27. La soluzione rispecchia quella accolta 
anche dalle Sezioni Unite del 18.12.2007, n. 46982, Pasquini, CED 237855 che hanno superato la 
precedente interpretazione ai sensi della quale l’oggettività giuridica della fattispecie è rinvenibile nella 
sola fede pubblica, mentre le esigenze collegate al controllo dei flussi migratori possono al più rivestire un 
ruolo di canone di orientamento del legislatore nella scelta della tecnica di tutela e della comminatoria 
edittale. Sul punto anche A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, 2006, p. 145. Per una 
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ragionando, sarebbe stata proprio la presenza di quest’ulteriore interesse pubblicistico a 

giustificare il più severo trattamento sanzionatorio riservato allo straniero rispetto al 

cittadino13. 

Passando all’analisi del secondo aspetto, ossia la parificazione del trattamento 

sanzionatorio rispetto alle condotte di falsificazione, è noto che nel codice penale l’art. 

489 riserva un trattamento più mite al mero utilizzatore di un atto falso che non sia 

concorso al contempo nella falsificazione: prevede una pena diminuita di un terzo rispetto 

a quella prevista per le condotte di falsificazione14. Tale differenziazione è, al contrario, 

assente nell’art. 5 co. 8 bis t.u.imm. dove il legislatore, molto più semplicemente, assimila 

nel trattamento sanzionatorio (che lo ricordiamo è la reclusione da uno a sei anni) 

l’utilizzo e la falsificazione. Al riguardo, la dottrina osserva che, indubbiamente tra le 

condotte di mero utilizzo e quelle di falsificazione vi sia un diverso disvalore di cui il 

legislatore è certamente consapevole, posto che nel codice penale prevede, all’art. 489, 

un regime di favore per le ipotesi generali di mero uso di atto falso. La sottoposizione al 

medesimo regime sanzionatorio – peraltro già più grave rispetto a quello codicistico – di 

situazioni tra loro eterogenee, presta dunque il fianco a censure di illegittimità 

costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., in particolare «nella parte in cui non 

prevede per l’utilizzatore una riduzione di pena rispetto a chi ha formato o ha concorso a 

formare il documento falso»15. Secondo un’interpretazione condivisibile – e che vedremo 

sostenuta anche dall’analisi delle successive fattispecie di rilevanza penale, siamo 

dinnanzi a una «ulteriore dimostrazione di accanimento repressivo nei confronti del 

clandestino»16, la cui condotta di mero utilizzo di un documento falsificato, in 

precedenza, o non era punibile (per le ragioni viste sopra), ovvero, in virtù 

dell’applicabilità dell’art. 489 c.p., era sottoposto a un trattamento più mite e, soprattutto, 

adeguatamente diversificato rispetto alle condotte di falsificazione.  

 
diversa lettura (minoritaria), ai sensi della quale il bene giuridico tutelato va individuato nel buon 
andamento della pubblica amministrazione sub specie di regolarità dei procedimenti di emanazione degli 
atti abilitativi in esame, si rimanda a: M. CERASE, Riformata la disciplina dell’immigrazione: le novità 
della “Legge Bossi-Fini” – Il commento, in Dir. pen. proc., 2002, 1326 ss e L. DEGL’INNOCENTI, 
Contraffazione ed alterazione di documenti, op. cit. pp. 1 ss. 
13 cfr. A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, Torino, 2006, Giappichelli, p. 145 
14  In applicazione dell’art. 489 c.p., l’utilizzatore di un atto falsificato ai sensi dell’art. 476 c.p., soggiace 
a una pena compresa tra 8 mesi e 2 anni di reclusione. 
15 L. MASERA, Terra bruciata attorno al clandestino, op. cit. p. 59; nello stesso senso, G.L. GATTA, Il 
“reato di clandestinità” e la riformata disciplina penale dell’immigrazione, op. cit. p. 1336 
16 P. PISA, La repressione dell’immigrazione irregolare: un’espansione incontrollata della normativa 
penale? in Dir. pen. proc. – Speciale immigrazione, n. 8/2009, p. 7.  
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2.4. Altre questioni.  

La novella del 2009 pur prevedendo un’apposita fattispecie per il mero utilizzo dell’atto, 

ha omesso di precisare – a differenza dell’art.  489 c.p. – che colui che utilizza il 

documento oggetto di falsificazione è punibile solo quando non sia concorso nella 

falsità17. Tale scelta, da un lato, sembra lasciare aperta l’ipotesi che le condotte di 

falsificazione e di successivo utilizzo possano integrare due reati in concorso tra loro e, 

dall’altro, si espone a critiche di costituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost. In via 

interpretativa, però, si richiama il principio generale di consunzione, e si ritiene che 

«l’utilizzo del documento previamente falsificato è infatti un normale sviluppo della 

condotta precedente: un postfatto non punibile con il quale l’agente consegue i vantaggi 

del primo reato (contraffazione o alterazione dei documenti per l’ingresso o il soggiorno 

nello Stato), nel quale il secondo rimane assorbito»18 . In altri termini, si riconosce che 

tale requisito sia implicito poiché, in caso di concorso nella falsificazione, il successivo 

utilizzo del documento dovrebbe essere qualificato come un mero post factum non 

punibile, un normale sviluppo della precedente condotta criminosa19. Questa tesi, 

peraltro, sembrerebbe avvalorata dalla scelta espositiva del legislatore che, con 

l’inserimento della parola ‘oppure’, sembrerebbe aver voluto separare nettamente le 

prime due condotte dalla terza, ossia quella di utilizzo.  

 

3. Mancata esibizione di documenti attestanti la regolare presenza sul territorio 

(art. 6 co. 3 t.u.imm.) 

A titolo di contravvenzione – con la pena congiunta dell’arresto fino a un anno e 

dell’ammenda fino a 2000 euro – viene oggi punito lo straniero che, a richiesta di ufficiali 

o di agenti di pubblica sicurezza, senza un giustificato motivo, non ottemperi all’ordine 

 
17 L. MASERA, Terra bruciata attorno al clandestino, op. cit. p. 59; così anche G.L. GATTA, Il reato di 
clandestinità, op. cit. p. 1336; P. PISA, La repressione dell’immigrazione irregolare: un’espansione 
incontrollata della normativa penale? op. cit., p. 7.  
18 G.L. GATTA, Il reato di clandestinità, op. cit. p. 1336; nello stesso senso A. CAPUTO, Il nuovo diritto 
penale dell’immigrazione, rel. all’incontro di studio del CSM del 29.11.2010 dal titolo “Le recenti riforme 
del sistema penale”, 2010, p 35. 
19 Così G.L. GATTA, Il reato di clandestinità, op. cit. p. 1336; A. CAPUTO, Il nuovo diritto penale 
dell’immigrazione, op. cit. p. 30.  
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di esibizione del passaporto (o altro documento di identificazione) e del permesso di 

soggiorno (o altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato 

italiano).  

Nella pur breve analisi di questa fattispecie, vedremo che – come per l’art. 5 co. 8 bis – 

anche la norma in questione è stata fortemente interessata dalla l. 94/2009 che è 

intervenuta, da un lato, inasprendo le previsioni sanzionatorie e, dall’altro lato, 

ridefinendo i contorni e il contenuto della fattispecie, destando non irrilevanti questioni 

giuridiche in tema di tipicità e giudicato.  

 

3.1. Il contesto normativo e l’evoluzione della fattispecie 

Prima che il legislatore del testo unico del 1998 introducesse la contravvenzione in esame, 

l’art. 144 del r.d. 18 giugno 1931, n. 733 (cd. TULPS) stabiliva che «l’autorità di pubblica 

sicurezza ha la facoltà di invitare in ogni tempo lo straniero ad esibire i documenti di 

identificazione di cui è provvisto e dare contezza di sé». In forza del richiamo all’art. 17 

TULPS20, la violazione di tale precetto assumeva rilevanza penale (in quanto violazione 

del TULPS medesimo) e rendeva la condotta sanzionabile con la pena dell’arresto fino a 

tre mesi e l’ammenda fino a 206 euro. 

Nel 1998, il legislatore è intervenuto abrogando l’art. 144 e sostituendolo con l’art. 6 co. 

3 del d.lgs. 286/1998 che, nella sua formulazione originale, prevedeva la pena dell’arresto 

fino a sei mesi e l’ammenda fino a 413 euro (prima: lire ottocentomila) per lo straniero 

che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibiva, senza 

giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso 

o la carta di soggiorno.  

È bene sin da subito ricordare che la contravvenzione in esame si inserisce in un panorama 

normativo già popolato da fattispecie che incriminano il rifiuto di esibire i documenti di 

identità o di fornire indicazioni circa le proprie generalità. Il riferimento è, innanzitutto, 

all’art. 651 c.p. e agli artt. 294 reg. att. TULPS e 221 TULPS (dei quali si tratterà nei 

prossimi paragrafi toccando il tema dell’abolitio criminis operata dalla riforma del 2009).   

 
20 Prevede l’art. 17 co. 1 TULPS che: «Salvo quanto previsto dall'art. 17 bis, le violazioni alle disposizioni 
di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non 
provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206». 
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Guardando alla fattispecie di matrice codicistica, possiamo affermare che tra l’art. 6 co. 

3 t.u.imm. e l’art. 651 c.p. intercorre un rapporto di specialità21. Le due fattispecie, in 

estrema sintesi, si differenziano sul piano: dei soggetti attivi (la contravvenzione del testo 

unico è un reato proprio, tipico dello straniero), del diverso trattamento sanzionatorio 

(nonostante le evoluzioni normative di cui a breve si tratterà, l’art. 6 co. 3 ha sempre 

mantenuto un trattamento sanzionatorio più rigoroso rispetto all’art. 651 c.p.)22 e della 

condotta tipica (l’art. 651 c.p. punisce il rifiuto di dare indicazioni circa la propria identità, 

lo stato e altre qualità personali mentre l’art. 6 co. 3 punisce la mancata esibizione dei 

documenti idonei alla identificazione indicati dalla norma).  

Anche con riferimento alle disposizioni del TULPS può dirsi ravvisabile un rapporto di 

specialità, risultando la contravvenzione del testo unico speciale rispetto al combinato 

disposto delle fattispecie del TULPS (in particolare: art. 294 reg. att. TULPS e 221 

TULPS) alla luce del più limitato soggetto attivo (lo straniero), della presenza della 

clausola del giustificato motivo e della precisa elencazione dei documenti di cui viene 

chiesta l’esibizione23.  

Orbene, tornando all’esame della contravvenzione inserita nel t.u.imm. nel 1998, è 

opportuno a questo punto sottolineare le linee essenziali (che verranno poi approfondite 

nei paragrafi successivi) della importante (e ultima) modifica che l’ha interessata nel 

2009. La penna del legislatore del pacchetto sicurezza ha inciso, essenzialmente, su 

quattro aspetti della contravvenzione; in primo luogo, è stata modificata la condotta: non 

più quella di ‘non esibire’ ma quella di ‘non ottemperare all’ordine di esibizione’; in 

secondo luogo, si è inserita la congiunzione ‘e’ tra i tipi di documenti da esibire, al posto 

della locuzione ‘o’ della precedente versione; in terzo luogo, è stata estesa la punibilità 

alla mancata esibizione – oltre ai documenti già presenti – anche ad ‘ogni altro documento 

attestante la regolare presenza in Italia’ (in precedenza il riferimento era solo al permesso 

e alla carta di soggiorno); in quarto luogo, è stata innalzata (raddoppiata) la cornice 

 
21 G.L. GATTA, Inottemperanza del ‘‘clandestino’’ all’ordine di esibire i ‘‘documenti’’: davvero abolitio 
criminis?, in Dir. pen. proc., 2011, 1348 s nota a Cass., sez. un., 24 febbraio 2011, Alacev; G.L. GATTA, 
Mutamento di giurisprudenza e revoca del giudicato: a proposito dell’art. 6 co. 3 t.u. imm. in, Corr. merito. 
n. 3/2013, p. 305 
22 Art. 651: arresto fino a un mese o ammenda fino a 206 euro; art. 6 co. 3: pre 2009: arresto fino a 6 mesi 
e ammenda fino a 413 euro),  post 2009: arresto fino a un anno e ammenda fino a 2000 euro 
23 A. CAPUTO, I reati in materia di immigrazione, in A. CAPUTO, G. FIDELBO, Reati in materia di 
immigrazione e di stupefacenti, op. cit., p. 124.  
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edittale prevedendo l’arresto fino a un anno e l’ammenda fino a 2000 euro (in precedenza 

l’arresto era fino a 6 mesi e l’ammenda fino a 413 euro)24.  

 

3.2. Analisi della fattispecie: dal bene giuridico alla clausola del «senza 

giustificato motivo» 

Il bene giuridico tutelato dalla norma, posta nel capo del testo unico dedicato alle 

disposizioni sull’ingresso e il soggiorno dello straniero in Italia, poteva agevolmente 

essere individuato nella salvaguardia dell’ordine pubblico inteso come l’interesse della 

pubblica amministrazione ad una efficace, rapida e sicura identificazione degli stranieri 

sottoposti a controllo da parte degli operatori di pubblica sicurezza25. Come si vedrà, però, 

le modifiche apportate dal pacchetto sicurezza nel 2009 hanno mutato anche il bene 

giuridico tutelato dalla norma, passato dalla compiuta identificazione dello straniero, alla 

verifica della regolarità della sua presenza nel territorio nazionale.  

Trattandosi di una contravvenzione, per integrare la fattispecie in esame è 

sufficiente la colpa. Tuttavia, dal momento che la fattispecie parla di ‘rifiuto’ e di omessa 

esibizione, sembrerebbe presupporsi una volontà del soggetto di non mostrare la 

documentazione richiesta, andando così a creare una contravvenzione ontologicamente 

dolosa26. Ad ogni modo, ad inficiare la volontà del soggetto interviene senza dubbio il 

fattore linguistico: la volontà di trasgredire l’ordine di esibizione presuppone certamente 

la comprensione e la consapevolezza del comando rivolto.  

Fino al 2009, la norma incriminava la condotta dello straniero che – in assenza di 

giustificato motivo – a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza non esibiva 

i documenti richiesti. Le modifiche apportate nel 2009 in punto di elemento oggettivo 

hanno apportato due novità. La prima ha riguardato la trasformazione della condotta di 

omessa esibizione in un’inottemperanza all’ordine di esibizione, sempre in assenza di 

giustificato motivo. La seconda, invece, ha inciso doppiamente sul novero dei documenti 

oggetto di esibizione: da un lato – come si vedrà meglio più avanti – inserendo tra i tipi 

 
24 Il testo che ne risulta è il seguente: Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica 
sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro 
documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare 
presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000 
25 Cfr. anche Cass. SSUU Mesky, infra; A. CAPUTO, I reati in materia di immigrazione, op. cit. p. 124 
26 L. DEGL’INNOCENTI, Stranieri irregolari e diritto penale, II ed., Milano, 2011, p. 36; A. CALLAIOLI, Art. 
6 t.u.imm., in Leggi Penali complementari, a cura di T. PADOVANI, Giuffrè, Milano, p. 1836 ss. 
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di documenti da esibire la congiunzione ‘e’ al posto della locuzione ‘o’, dall’altro, 

espungendo la carta di soggiorno e sostituendola con ogni altro documento idoneo ad 

attestare la regolare presenza nello Stato, così di fatto ricomprendendovi il nuovo 

permesso CE per lungo soggiorno, fino a quel momento escluso dalla fattispecie27. 

Questa due modifiche – tralasciando le questioni giurisprudenziali in tema individuazione 

del soggetto attivo del reato di cui si darà conto a breve – non hanno avuto grande impatto 

sulla fisionomia della fattispecie, non intaccandone la natura di reato omissivo proprio a 

carattere istantaneo28 e lasciando inalterati i presupposti per il verificarsi della situazione 

tipica: la presenza di un ordine legittimo rivolto da un ufficiale o da un agente di sicurezza 

a uno straniero maggiorenne.  

Maggiori questioni ha invece sollevato la cd. «valvola di sicurezza» del giustificato 

motivo, passata indenne alle modifiche del 2009 e idonea a disinnescare il meccanismo 

repressivo qualora, pur in assenza di cause di giustificazione, l’osservanza del precetto 

sia concretamente inesigibile per ragioni di carattere oggettivo o soggettivo, ovvero per 

la necessità di tutelare interessi confliggenti29. Pur risultando impossibile elencare tutte 

le ipotesi astrattamente idonee a giustificare l’inosservanza del precetto30, la clausola 

mantiene un proprio ruolo imponendo al giudice un accertamento in concreto del 

giustificato motivo, estraneo ad astrazioni o presunzioni31.  

 
27Cfr. G. BARBUTO, Inottemperanza all’ordine di esibizione di documenti di identificazione e del permesso 
di soggiorno, in S. CORBETTA, A. DELLA BELLA, G.L. GATTA (a cura di), Sistema penale e ‘‘sicurezza 
pubblica’’: le riforme del 2009, Milano, Ipsoa, 2009. A decorrere dall’8 gennaio 2007 il permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito la previgente carta di soggiorno per cittadini 
stranieri. Di questo nuovo tipo di permesso di soggiorno a tempo indeterminato può fare richiesta solo lo 
straniero che possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.  
28 Cfr. A. CALLAIOLI, Art. 6 t.u.imm., op. cit., 1649; A. CAPUTO, I reati in materia di immigrazione, op. cit. 
p. 125. 
29 Dovendosi distinguere, in particolare, il motivo ‘giustificato’ dal motivo ‘giusto’, posto che ai fini 
dell’esclusione dell’obbligo non è richiesto che il motivo sia giuridicamente lecito, posto che la mancanza 
del possesso del documento non potrà dirsi ingiustificata per la sola ragione che alla sua origine stia un 
fatto illecito del soggetto [A. CAPUTO, I reati in materia di immigrazione, op. cit. p. 126] poiché così 
ragionando si finirebbe per sanzionare attraverso l’art. 6 co. 3 un fatto diverso, perdendo di mira la 
circostanza che la giustizia/ingiustizia del motivo deve sempre essere valutata in connessione all’obbligo 
di esibizione e all’interesse così perseguito [Palazzo, 788 ss.] 
30 L. DEGL’INNOCENTI, Stranieri irregolari e diritto penale, op. cit. p. 35 
31 Sulla clausola del «giustificato motivo» dottrina e giurisprudenza si sono confrontate nel tentativo di 
collocare tale clausola tra gli elementi costitutivi del reato o tra le clausole di non punibilità. Può oggi dirsi 
prevalente, in dottrina e in giurisprudenza, l’interpretazione che ritiene che la clausola in esame attenga alla 
tipicità poiché «l’assenza di un giustificato motivo, costituisce proprio un elemento costitutivo della 
fattispecie penale e non un motivo di esclusione della punibilità. Ciò è tanto vero che essa, inserita nel 
corpo della norma, completa e caratterizza l’elemento materiale del reato, della cui sussistenza costituisce 
una condizione, mentre le cause di non punibilità rappresentano pur sempre un alterius rispetto al reato e 
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3.3. La difficile individuazione del soggetto attivo: lo straniero irregolare o 

regolare? 

Maggiori incertezze ha generato l’esatta individuazione del soggetto attivo del reato. Se 

può preliminarmente osservarsi che la norma, per espressa previsione dell’art. 1 co. 1 e 2 

t.u.imm., si applica ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi 

ed è, dunque, qualificabile come un reato proprio dello straniero extracomunitario32, si 

pone invece all’interprete un’ulteriore distinzione tra cittadino extracomunitario regolare 

o irregolare.  

L’esigenza di operare una distinzione – nel silenzio del testo normativo – si è avvertita 

con riferimento alla elencazione dei documenti da esibire e alla circostanza che, di alcuni 

di questi, per lo straniero irregolare è oggettivamente impossibile l’esibizione.  

Come vedremo, già prima della riforma del 2009, su questa prima questione si è 

arrovellata la giurisprudenza, giunta ad una prima affermazione di principio con la 

sentenza della Cassazione penale a Sezioni Unite n. 45801 del 2003 (sentenza Mesky). In 

seguito, l’intervento della l. 94/2009 e, in particolare, l’inserimento tra i tipi di documenti 

da esibire, della congiunzione ‘e’ al posto di ‘o’ ha posto un nuovo problema per 

l’interprete risolto, per la seconda volta, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16453/11 

(sentenza Alacev).  

 

3.3.1. La sentenza SS.UU. n. 45801/2003 (sentenza Mesky).  

Intorno all’originaria formulazione dell’art. 6 co. 3 t.u.imm. si era formato un contrasto 

nella giurisprudenza di legittimità relativo all’esatta individuazione dei destinatari 

dell’obbligo di esibizione.  

In particolare, erano ravvisabili tre orientamenti. Il primo orientamento riteneva che la 

contravvenzione di cui all’art. 6 co. 3 t.u.imm. fosse riconducibile alla condotta di ogni 

straniero che, a specifica richiesta, omettesse di esibire uno qualsiasi dei quattro 

documenti indicati al comma 3 (ossia: il passaporto o altro documento di identificazione, 

 
lo scriminano, per così dire, dall’esterno rispetto alla struttura di esse, che rimane astrattamente intatta» 
[Cass. pen. Sez. I, 11 novembre 1999, n. 14008, in Dir. imm. citt, n. 1/2000, p. 170].  
32 Ai cittadini stranieri appartenenti all’Unione si applica, invece, la disciplina più favorevole contenuta 
negli artt. 4 e 17 TULPS, nonché l’art. 294 reg. att. TULPS che prevede, ai sensi dell’art. 221 TULPS la 
pena dell’arresto fino a due mesi congiunta all’ammenda fino a 103 euro.  
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il permesso o la carta di soggiorno). Era, ovviamente, fatta salva l’ipotesi del giustificato 

motivo in cui però – a parere di tale orientamento – non poteva rientrare la situazione 

dello straniero che si fosse volontariamente posto nella condizione di non essere 

identificato, ad esempio, essendo entrando clandestinamente in Italia sprovvisto di 

qualsiasi documento, salvo il caso in cui potesse fornire la prova dell’avvenuta sottrazione 

o distruzione, per causa non imputabile, del documento precedentemente posseduto33. 

Tale interpretazione, largamente dominante, faceva leva, da un lato, sul tenore testuale 

della norma che, sanzionando la mancata esibizione e non il rifiuto, presupponeva 

l’obbligo di munirsi di un simile documento, salvo il ricorrere di un giustificato motivo 

(come già detto non ricollegabile a un comportamento volontario dello straniero).  

Un secondo orientamento, meno rigoroso, escludeva che l’art. 6 co. 3 potesse applicarsi 

allo straniero irregolarmente presente in Italia. Tale giudizio si fondava su due 

argomentazioni che vale la pena ricordare. La prima, di carattere sistemico, metteva in 

evidenza che (all’epoca) non essendo prevista alcuna forma di criminalizzazione 

dell’ingresso irregolare dello straniero (unicamente passibile di un provvedimento 

amministrativo di espulsione), esporre invece a sanzione penale una condotta che sul 

piano fenomenico e sociologico, era meno grave sarebbe apparso contraddittorio e 

sproporzionato. La contravvenzione de qua, infatti, avrebbe finito per trasformarsi in una 

forma indiretta di criminalizzazione dell’ingresso irregolare34. La seconda 

argomentazione faceva leva sulla collocazione della fattispecie nell’art. 6, rubricato 

«facoltà e obblighi inerenti al soggiorno»: segnale che dall’ambito di operatività di tale 

disposizione doveva restare escluso lo straniero irregolare. Non poche sentenze, infatti, 

rilevavano che «sarebbe contra ius una norma che, pur ascrivendo l’ingresso clandestino 

all’area del penalmente irrilevante, imponesse al clandestino di attivarsi per munirsi di un 

documento di identificazione, che equivarrebbe ad una denuncia del suo stato di 

clandestinità e porrebbe quindi la base per la sua espulsione»35 con evidente violazione 

 
33 In questo senso Cass. pen. Sez. I, 26 settembre 2001, Chalgom, in CP, 2002, 781; v. anche A. CAPUTO, 
I reati in materia di immigrazione, op. cit. p. 127 
34 Cass. pen. Sez. I, 11 novembre 1999, Karim, in Dir. imm. citt. n. 1/2000, p. 170 ss.; Cass. pen. Sez. I, 11 
novembre 1999, Kalil, in Riv. pen. 2000, p. 232; Cass. pen. Sez. VI 27 giugno 2001, Jalal Mohames, in 
Cass. pen., 2002, p. 2898. 
35 Cass. pen. sez. VI, 29 luglio 2003, in Dir. imm. citt. 3/2003, pp. 160 ss; nello stesso senso anche: Cass. 
pen., Sez. I, 14 febbraio 2003, Ben Giuti Ramzi, in Cass. pen,, 2004, pp. 235-236.  



CAPITOLO II La prima direttrice  65 

del principio del nemo tenetur se detegere. Conseguenza obbligata era dunque 

l’applicabilità dell’art. 6 co. 3 ai soli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.   

Si contava, infine, un terzo orientamento ‘intermedio’36 che opportunamente distingueva 

per ogni documento elencato dalla norma un diverso ambito soggettivo. Così ragionando, 

il reato in questione risultava configurabile per gli stranieri irregolarmente presenti sul 

territorio nel solo caso in cui a non essere esibito era il passaporto o un altro documento 

di identità; la mancata esibizione della carta o del permesso di soggiorno, al contrario, 

poteva essere rimproverata solamente agli stranieri regolari, gli unici muniti di tale 

documento37 nei cui confronti l’esibizione era esigibile.  

Proprio a quest’ultimo orientamento si sono ispirate le Sezioni Unite con la sentenza 

45801 del 2003, più nota come sentenza Mesky38. Invitando a ragionare sul contenuto 

letterale della norma e sulla sua ratio, il Supremo Collegio ha ritenuto che la disposizione 

elencasse quattro diverse categorie di documenti (due d’identità e due attestanti la 

regolarità del soggiorno) e che la esibizione anche di uno solo di questi documenti 

avrebbe escluso il reato, poiché la presenza delle locuzioni ‘o’ ed ‘ovvero’ poneva i 

quattro documenti in un rapporto di reciproca equivalenza.  

Ne conseguiva che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, non poteva che 

rinvenirsi nell’interesse a una compiuta, documentale identificazione dello straniero (e 

non, invece, la verifica della sua regolare presenza sul territorio nazionale quanto)39. 

Questa, infatti, era l’unica interpretazione in grado di giustificare la circostanza per cui la 

mera esibizione del solo documento di identità – che nulla dice quanto alla regolarità del 

soggiorno – fosse idonea ad escludere la sussistenza del reato40. In capo ad ogni cittadino 

 
36 L. DEGL’INNOCENTI, Stranieri irregolari e diritto penale, op. cit. p. 23 
37 In questo senso: Cass. pen., Sez. I, 14 febbraio 2003, Ben Giuti Ramzi, cit. con nota di A. NATALINI, 
L’omessa esibizione dei documenti da parte dell’immigrato clandestino, in Documenti giustizia, 2003, pp. 
96 ss.  
38 Cass. pen. SS.UU. 29 ottobre 2003, Mesky, in Riv. pen., 2004, p. 177 con commento di M. 
GAMBARDELLA, Lo straniero clandestino e la mancata esibizione del documento di identificazione, in Cass. 
pen., 2004, p. 785 ss. 
39 G.L. GATTA, Inottemperanza del clandestino, op. cit., p. 1 
40 La ratio della norma, infatti, era ravvisabile nella (sola) necessità di una pronta identificazione dello 
straniero soggiornante, a prescindere dalla sua condizione di regolare o irregolare (che peraltro la norma 
stessa non approfondiva, nominando solo lo straniero). Aggiungeva, poi, la Corte che «non sarebbe 
giustificabile, sotto i profili costituzionali della ragionevolezza e dell’uguaglianza, una diversa conclusione 
in virtù della quale chi abbia fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato osservando le sue leggi e 
legittimamente vi permanga sia assoggettato a sanzione penale nel caso di mancata esibizione dei 
documenti indicati dalla norma; e, per converso, alla stessa sanzione penale non sia assoggettabile lo 
straniero che, eludendo le leggi dello Stati sui controlli di frontiera, continui a permanere irregolarmente 
nel suo territorio ed ugualmente non ottemperi alla richiesta di esibire i documenti richiesti, così 
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extracomunitario – regolare o non – permaneva dunque l’obbligo di esibire un documento 

di riconoscimento e di identificazione in quanto il proprio eventuale stato di clandestinità 

non avrebbe potuto costituire giustificato motivo per la mancata esibizione dei documenti 

identificativi; diversamente, l’obbligo di esibire il permesso o la carta di soggiorno non 

poteva più riguardare gli extracomunitari irregolari in quanto nei loro confronti, tale 

esibizione, non poteva considerarsi esigibile.  

 

3.3.2. La sentenza SS.UU. n. 16453/11 (sentenza Alacev).  

Sei anni più tardi, il più volte nominato intervento della l. 94/2009 ha riaperto la 

questione. Il legislatore, infatti, sostituendo al terzo comma la disgiuntiva ‘ovvero’ – che 

nella previgente formulazione separava i documenti di identificazione da quelli relativi al 

soggiorno – con una ‘e’ ha di fatto eliminato quel rapporto di reciproca equivalenza tra i 

documenti che era stato constatato dalla sentenza Mesky, riportando così in auge il tema 

dell’individuazione dei nuovi destinatari della fattispecie.  Anche in questo caso, nelle 

more della successiva pronuncia delle Sezioni Unite, si sono consolidati diversi 

orientamenti interpretativi che ci accingiamo a riportare brevemente.  

Un primo orientamento conferiva alla modifica un valore meramente formale, dando alla 

‘e’ una funzione meramente descrittivo-aggiuntiva41 priva di ogni ricaduta sul piano 

pratico dove, anzi, doveva continuare ad essere applicata l’interpretazione delle Sezioni 

Unite Mesky42. 

Un secondo orientamento, maggioritario, pur ritenendo che la modifica legislativa avesse 

imposto allo straniero l’esibizione sia dei documenti identificativi che di quelli attestanti 

la regolare presenza sul territorio, paventava la sopravvenuta inapplicabilità di tale 

esibizione cumulativa allo straniero irregolare, limitando così il novero dei destinatari del 

precetto ai cittadini extracomunitari regolari, i soli in grado di esibire entrambi i tipi di 

documento. Tesi, quest’ultima, rispettosa dei principi di tipicità e inesigibilità, sposata da 

alcuni Tribunali di merito che notavano come la riorganizzazione della disciplina ad opera 

della l. 94/2009 avesse contestualmente provveduto alla criminalizzazione del mero 

 
vanificando del tutto l’interesse dello Stato alla sua compiuta identificazione ed ai conseguenti e successivi 
controlli» (in precedenza, C. cost. sent. 68 e 401 del 2001).  
41 L. DEGL’INNOCENTI, Stranieri irregolari e diritto penale, op. cit, p. 28 
42 Cass. pen., Sez. I, 23 settembre 2009, Calmus, Rv. 245555; Cass. pen. Sez. I, 16 aprile 2009, Kabir, Rv. 
243918 
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status di clandestino – a prescindere, dunque, dagli obblighi di identificazione – con l’art. 

10 bis TUI43 e all’aggravamento degli oneri di identificazione in capo agli stranieri 

regolari44.  

 Stante, il contrasto giurisprudenziale, la questione è stata rimessa alle Sezioni 

Unite chiamate a decidere se la modifica dell’art. 6, co. 3 – ad opera della l. 94/2009 – 

avesse circoscritto il novero dei soggetti attivi del reato di inottemperanza «all’ordine di 

esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di 

soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato» 

ai soli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato, con 

conseguente abolitio criminis per gli extracomunitari irregolari45. Il supremo collegio ha 

 
43 Cfr. Tribunale di Trieste, procedimento Niang; simile, Tribunale di Rovereto, Ufficio GUP, 27 ottobre 
2010 per il quale l’art. 6 co. 3 è applicabile anche nel (raro) caso in cui «un documento di identità sia saltato 
fuori o, comunque, sia emersa la prova che lo straniero ne fosse concretamente in possesso e, ciononostante, 
non lo abbia esibito» in DeJure.  
44 Un terzo orientamento affermava che, a seguito dell’intervento della legge del 2009, il comando 
contenuto nel comma 3 riguardasse tutti i documenti, per cui ogni straniero extracomunitario – regolare o 
non – era tenuto ad esibire sia i documenti identificativi (passaporto o altro documento di identificazione) 
sia quelli attestanti la regolare presenza sul territorio (permesso di soggiorno o altro documento 
equivalente), con buona pace della inevitabile impossibilità per gli stranieri irregolari di fornire i documenti 
relativi alla regolare posizione in Italia. Questa impostazione, però, scontava un serio difetto di 
coordinamento con l’art. 10 bis (anch’esso inserito dalla l. 94/2004) dal momento che quest’ultima 
fattispecie conteneva (e contiene) una clausola di salvaguardia che ne sancisce l’inapplicabilità qualora il 
fatto non costituisca più grave reato. E più grave reato dell’ingresso illegale – poiché punito con una pena 
più grave – era proprio la fattispecie di cui all’art. 6 co. 3 che, di fatto, diventava il ‘vero reato’ di 
immigrazione clandestina. In questo senso, L. DEGL’INNOCENTI, Stranieri irregolari e diritto penale, op. 
cit., p. 27 il quale nota altresì che tale opinione sembrerebbe destinata a non trovare seguito, perché 
diversamente l’art. 10 bis, una volta creato, risulterebbe fin da subito obsoleto.  
45 Pur rinviando ad altre sedi per l’approfondimento della delicata questione, si segnala che in dottrina è 
stato ritenuto il mutamento giurisprudenziale operato dalle Sezioni Unite non abbia comportato una abolitio 
criminis ma, piuttosto, una abrogatio sine abolitione: ossia la soppressione della fattispecie speciale rispetto 
a una già vigente fattispecie generale. La dichiarata abrogazione, infatti, non sembrerebbe superare il 
relativo test di accertamento (verificare se i fatti riconducibili alla fattispecie che si assume abolita non lo 
siano rispetto ad altra fattispecie legale già presente nell’ordinamento e divenuta applicabile proprio in 
seguito alla modifica legislativa o giurisprudenziale (v. anche G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, 
Manuale di diritto penale. Parte generale, IX ed., 2020, pp. 134 ss.). L’art. 6 co. 3, pacificamente abrogato 
per gli irregolari, sarebbe però sussumibile comunque nella contravvenzione risultante dal combinato 
disposto degli artt. 294 e 221 r.d. 6 maggio 1940 n. 635 (TULPS) che stabiliscono il principio generale – 
operante nei confronti di chiunque – dell’obbligo di esibizione della carta di identità o di un documento 
equipollente ad ogni richiesta degli ufficiali, la cui inadempienza è punita con l’arresto fino a due mesi e 
l’ammenda fino a 103 euro. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 2 co. 4 c.p., qualora in relazione a quei fatti 
non sia ancora intervenuta condanna, dovrebbe trovare applicazione, previa riqualificazione del fatto, la 
disciplina più favorevole prevista dal TULPS. In senso contrario, L. DEGL’INNOCENTI, Stranieri irregolari 
e diritto penale, op. cit. ritiene che sebbene tale ragionamento possa dirsi in astratto corretto, non può 
applicarsi agli extracomunitari irregolari in virtù del quadro normativo-punitivo loro riferibile. Infatti, la 
loro irregolarità è divenuta irrilevante anche da un punto di vista penale (10 bis) e tale argomentazione 
giuridica contrasta con il nemo tenetur se detegere, posto che la loro condotta sarebbe non sanzionabile 
perché dal loro dovere di esibizione si configurerebbe un vero e proprio obbligo di autoincolpazione, come 
tale scriminato o non punibile.  
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dato risposta affermativa al quesito, argomentando proprio a partire dalla sentenza Mesky 

e affermando che, posta sul piano letterale la necessità di concorrente esibizione di 

entrambe le categorie di documenti nominati dalla norma46, «la condotta dello straniero 

irregolare non può essere ricompresa nella nuova fattispecie di cui all’art. 6, comma 3, in 

forza del principio di tipicità, risultando chiaro dal contenuto della norma e dall’interesse 

da essa tutelato che il soggetto attivo del reato è stato circoscritto allo straniero 

regolarmente soggiornante». A sostegno di questa lettura il Supremo Collegio, inoltre, 

offriva una preziosa lettura sistematica del Testo unico mettendo in luce che: «con la 

modificazione dell’art. 6, comma 3 […] e con l’inserimento nell’art. 5, co. 8 bis della 

punizione dell’utilizzazione dei documenti di soggiorno falsi o contraffatti, il legislatore 

ha inteso facilitare, innanzitutto per le forze di polizia, la distinzione tra le due categorie 

di stranieri (regolari e irregolari), allo scopo di sottoporre quelli in posizione irregolare 

(la cui condotta integra il reato di cui all’art. 10 bis d. lgs. 286 del 1998) a sanzione 

pecuniaria, inflitta dal giudice di pace, a seguito di rapido e semplificato processo penale, 

finalizzato alla più veloce estromissione dal territorio dello Stato»47.  

Volendo provare una estrema sintesi, possiamo dire che le Sezioni Unite hanno ragionato 

seguendo due linee interpretative: una teleologica e una storico-sistematica48. Secondo la 

lettura sistematica, la richiesta congiunta di entrambe le tipologie di documenti che lo 

straniero è tenuto a esibire è sintomatica di un cambiamento di bene giuridico tutelato 

dalla norma: non più la pronta identificazione, bensì la verifica della regolarità della 

 
46 Seguendo i canoni dettati dall’art. 12 delle preleggi e i criteri seguiti dalla stessa sentenza Mesky, non 
può che giungersi ad attribuire alla congiunzione “e” una valenza copulativa di “e anche”, rifiutando invece 
la valenza disgiuntiva “e/o”. Nella prospettiva letterale, la sentenza sottolinea l’inequivoco tenore letterale 
della riformata norma incriminatrice: il significato proprio delle parole e la loro connessione (art. 12 
preleggi). Si legge nella sentenza: «è vero che, in astratto, la congiunzione 'e' può essere utilizzata in 
funzioni di collegamento di tipo copulativo (nel senso di 'e anche') sia di tipo disgiuntivo ("e/o"), ma l'analisi 
del dettato normativo nel suo sviluppo diacronico (rispetto al precedente testo) e sincronico (rispetto alle 
coppie alternative poste all'interno delle due categorie di documenti) assegna alla congiunzione "e" il 
significato della necessaria compresenza delle due categorie di documenti: quelli d'identità (passaporto o 
altro documento identificativo) e quelli di regolarità (permesso di soggiorno o altro documento attestante 
la regolare presenza nel territorio dello Stato). Dalla successione delle congiunzioni emerge che i 
collegamenti sono di disgiunzione e alternatività all'interno di ciascuna categoria (stante la fungibilità dei 
documenti richiamati per attestare rispettivamente l'identità e la regolarità del soggiorno), di addizione e 
compresenza delle due diverse categorie (essendo palese l'infungibilità tra documenti di identificazione e 
quelli relativi al soggiorno)».  
47 Secondo le S.U., l’estromissione degli stranieri ‘irregolari’ dai soggetti attivi del riformato reato di cui 
all'art. 6, comma 3, t.u. imm. va affermata “in forza del principio di tipicità, risultando chiaro dal contenuto 
della norma e dall'interesse da essa tutelato che il soggetto attivo del reato è circoscritto allo straniero 
regolarmente soggiornante”; nel caso in esame, invece, “non viene affatto in rilievo la presenza o l’assenza 
del giustificato motivo, che esclude la configurabilità del reato, né il principio di esigibilità della condotta”. 
48 Più nel dettaglio si veda G.L. GATTA, Inottemperanza del clandestino, op. cit. 
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presenza (impossibile demandando allo straniero il solo documento di identità). Di 

conseguenza – e passando alla seconda lettura, di tipo logico-sistematico – appare 

evidente agli occhi della Corte la reale intenzione del legislatore che, una volta 

individuata, rende agevole comprendere il senso della modifica del 2009 che, a prima 

vista, escludendo gli stranieri irregolari, sembrerebbe stridere con le proclamate 

intenzioni del legislatore del Pacchetto sicurezza del 2009. 

La riforma dell'art. 6 co. 3, t.u. imm. deve, dunque, necessariamente essere letta insieme 

a quella dell’art. 5 co. 8 bis t.u. imm.: al legislatore interessa l’esibizione dei documenti 

di soggiorno al fine di verificarne non solo il possesso, ma anche la genuinità49. Non solo. 

In caso di mancata esibizioni dei documenti richiesti, sorge un primo dubbio sulla 

regolare presenza dello straniero sul territorio; lo straniero potrà smentire tali dubbi (e 

rispondere così della fattispecie di cui all’art. 6 co. 3 t.u.imm.), oppure, se l’indizio troverà 

conferma, lo straniero risponderà del nuovo reato di clandestinità. L’individuazione del 

vero scopo delle modifiche introdotte chiede un passaggio ulteriore. Usando le parole 

della Corte, iniziano a delinearsi i contorni del disegno più ampio del legislatore, il quale 

«ha inteso facilitare, innanzitutto per le forze di polizia, la distinzione tra le due categorie 

di stranieri (regolari e irregolari), allo scopo di sottoporre quelli in posizione irregolare 

(la cui condotta integra il reato di cui all' art. 10 bis d.lgs. n. 286/1998) a sanzione 

pecuniaria, inflitta dal giudice di pace, a seguito di rapido e semplificato processo penale, 

finalizzato alla più veloce estromissione dal territorio dello Stato». Anche agli occhi delle 

Sezioni Unite è dunque evidente il delinearsi di un sistema a doppio binario in base al 

quale i ‘regolari’ saranno destinatari, di sanzioni detentive, mentre gli ‘irregolari’, 

saranno puniti con sanzioni pecuniarie50, agevolmente sostituibili con la vera sanzione 

pensata dal legislatore del 2009: l’espulsione. L’art. 6 co. 3, dunque, così formulato, 

diventa strumentale all’espulsione dell’irregolare, tutelando l’interesse alla pronta 

verifica della regolarità della presenza dello straniero sul territorio51. 

Lungi dallo svincolare lo straniero irregolare da ogni onere identificativo – chiosa la 

sentenza – nei suoi confronti resterà pur sempre applicabile l’art. 6 co. 4, che consente di 

 
49 In questi termini: G.L. GATTA, Inottemperanza del clandestino, op. cit. 
50 nel caso dell'art. 10 bis t.u. imm. e, tanto più, dopo la recente riforma dell’art. 14 co. 
5 ter e quater t.u.imm. 
51 A. GILIBERTO. Cass., sezioni un., 24.2.2011 (dep. 27.4.2011), pres. Lupo, est. Ippolito, imp. Alacev 
(omessa esibizione dei documenti di identità e del permesso di soggiorno: abolitio criminis per gli stranieri 
'irregolari'), in Dir. pen. cont., 29 aprile 2011.  
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sottoporre a rilievi dattiloscopici e segnaletici lo straniero (in posizione regolare o 

irregolare) nel caso che vi sia motivo di dubitare della sua identità personale. 

 

3.4. Il trattamento sanzionatorio e le questioni giuridiche connesse. 

L’intervento del legislatore del 2009 ha riguardato anche il trattamento sanzionatorio 

della contravvenzione in quell’occasione inasprito e fissato (e mai più modificato) nella 

la pena detentiva dell’arresto, fino a un anno, congiunta alla pena dell’ammenda, fino a 

2000 euro. 

Già prima di tale intervento, quando la sanzione era quella dell’arresto fino a sei mesi e 

l’ammenda sino a 413 euro, si erano posti all’interprete alcuni dubbi di legittimità 

costituzionale con riferimento, in particolare, agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione. Con 

sentenza del 16 marzo 2001, n. 68, tuttavia, la Corte costituzionale, ha dichiarato 

manifestamente infondate tutte le questioni che le erano state proposte rilevando, in 

estrema sintesi, che l’asserito contrasto con gli articoli 27 e 97 Cost. per mancanza di 

efficacia deterrenze della contravvenzione52 e il contrasto con l’art. 3 Cost., per manifesta 

disparità di trattamento rispetto alle condotte di introduzione e trattenimento in condizioni 

di clandestinità (preliminari e più gravi rispetto alla contravvenzione in esame ma, ai 

tempi, prive di rilevanza penale) si risolvesse, in fin dei conti, in una ‘critica alla 

complessiva disciplina della materia’ e delle politiche del legislatore, come tali estranee 

al giudizio della Corte. In materia, nonostante l’inasprimento delle sanzioni apportato 

dalla legge 94/2009 e il contestuale ingresso nell’ordinamento dell’art. 10 bis t.u.imm., la 

Corte non si è più pronunciata, permangono però (e forse si infittiscono) i dubbi di 

legittimità e di generale coerenza della normativa sull’immigrazione. Anche in dottrina 

si era dubitato della legittimità costituzionale della pena – sia prima che dopo la riforma 

– per una possibile violazione dell’art. 3 Cost., dal momento che rispetto alle altre 

contravvenzioni che disciplinano la materia (i già citati articoli del TULPS e l’art. 651 

c.p.) – tutte punite con pena alternativa – l’art. 6 co. 3 prevede sempre la pena congiunta 

dell’arresto e della ammenda53. Tale scelta, peraltro, sembra unicamente dettata dalla 

qualifica di ‘straniero’ del soggetto attivo, non per altre ragioni e, soprattutto, «senza che 

 
52 Trib. Venezia 2.6.2000 in Dir. imm. citt. n. 4/2000, p. 188 
53 G. BARBUTO, Inottemperanza, op. cit. p. 231 
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sussista alcun particolare rapporto col bene giuridico che giustifichi e renda legittimo il 

rivolgersi della norma nei soli confronti dello straniero extracomunitario»54.  

 Maggiori problemi desta la radicale svolta nell’interpretazione giurisprudenziale 

ad opera della Sezioni Unite del 2011 (sentenza Alacev) che ha chiamato dottrina e 

giurisprudenza a interrogarsi sull’applicabilità della nuova formulazione dell’art. 6 co. 3 

(che, lo si ricorda, esclude dal novero dei soggetti attivi lo straniero irregolare) ai fatti 

commessi in precedenza, quando coperti dal giudicato. Le questioni sono, in realtà, due. 

La prima, riguarda l’art.  673 c.p.p. (revoca della sentenza per abolizione del reato) e la 

sua idoneità a ricomprendervi i casi di abolitio criminis determinati – come nel caso in 

esame – non da una successione di norme ma da un mutamento giurisprudenziale ad opera 

delle Sezioni Unite. La seconda, invece, mette in dubbio la stessa esistenza della abolitio 

criminis, stante la presenza degli artt. 294 (reg. esec. t.u.l.p.s.) e 221 t.u.l.p.s.  

 

3.5. Ulteriori questioni: art. 673 c.p.p. e overruling.  

Proprio con riferimento all’art. 6 co. 3 t.u.imm., il Tribunale di Torino ha sollevato una 

questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p. nella parte in cui non prevede 

espressamente la revoca della sentenza di condanna in caso di ‘semplice’ mutamento 

giurisprudenziale. Sebbene possa a prima vista stridere con il comune senso di giustizia 

la situazione di colui che stia scontando una sentenza di condanna (senza possibilità di 

revoca ex art. 673 c.p.p.) per un reato che, poco dopo, le Sezioni Unite e una 

giurisprudenza uniforme – rimasto intatto il dato normativo – riconoscono essere 

penalmente lecito, i giudici costituzionali non hanno ravvisato alcuna violazione della 

Costituzione. Per contro, hanno rilevato come l’art. 673 c.p.p. – in modo simmetrico agli 

artt. 2, co. 2, c.p. e 30, co. 4, l. 11 marzo 1953, n. 87, nomini espressamente due eventi – 

l’abrogazione e la dichiarazione di illegittimità costituzionale – accumunati dall’effetto 

di rimuovere dall’ordinamento la norma incriminatrice in applicazione della quale è stata 

emessa la sentenza irrevocabile. In via interpretativa, la giurisprudenza di legittimità ha 

esteso il campo di applicazione dell’art. 673 c.p.p. anche alle dichiarazioni di 

incompatibilità (da parte della Corte di giustizia) con atti dell’Unione dotati di effetto 

diretto, trattandosi già di una pronuncia che impedisce, in via generale, ai giudici 

nazionali di continuare a fare applicazione della norma interna ritenuta incompatibile. Lo 

 
54 L. CALLAIOLI, art. 6, op. cit., p. 1651 



CAPITOLO II La prima direttrice  72 

stesso atteggiamento estensivo, però, non può essere condiviso – a giudizio della Corte 

costituzionale – con riguardo alle «dinamiche interpretative» di una norma incriminatrice 

(mutamenti di giurisprudenza, risoluzione di contrasti) anche quando provenienti dalle 

Sezioni Unite della Cassazione. Per tre ragioni: in primo luogo, tali decisioni, non hanno 

un’efficacia assimilabile all’abrogazione o alla dichiarazione di incostituzionalità (non 

vincolando, in sostanza, il giudice chiamato a decidere su situazioni simili); in secondo 

luogo, lo impedisce la riserva di legge presente nel nostro ordinamento che assegna al 

solo Parlamento il ruolo di legislatore in materia penale; in terzo luogo, perché stante il 

fondamentale principio di intangibilità della res iudicata, al legislatore non basta un 

overruling per espellere definitivamente dal penalmente rilevante una condotta ma, al 

contrario, richiede interventi più stabili e vincolanti quali l’abrogazione legislativa o la 

dichiarazione di incostituzionalità55.  

Senza esitazione e – a dire il vero – senza ampi approfondimenti, le Sezioni Unite, nella 

citata sentenza Alacev, hanno ritenuto che nel caso sottoposto al loro giudizio fosse 

intervenuta «una modificazione legislativa che ha escluso dall’ambito della fattispecie la 

condotta dello straniero irregolare, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri in 

posizione irregolare». Una parte della dottrina56, però, ha messo in dubbio questa lettura 

del Supremo collegio, partendo dalla constatazione che, sebbene la riduzione del novero 

dei soggetti attivi del reato rappresenti una tipica ipotesi di restrizione dell’area 

applicativa di una incriminazione preesistente, e dunque di abolizione parziale del reato, 

nella sentenza Alacev è mancato il fondamentale test che permette di distinguere 

un’abolitio criminis da una abrogatio sine abolitione57. Tale procedura richiedere di 

verificare, in sostanza, se i fatti riconducibili alla fattispecie legale che si assume abolita 

– in questo caso: la mancata esibizione dei documenti di identità da parte degli stranieri 

irregolari – ‘sopravvivano’ o no, come fattispecie generali, in altra fattispecie già presente 

nell’ordinamento, divenuta applicabile proprio in ragione della modifica legislativa. In 

una simile ipotesi, infatti – sostiene questa dottrina – le norme preesistenti 

«riespanderebbero la propria sfera di dominio, restituendo autonomia a quelle classi di 

fatti in precedenza assorbite dalla più ampia fattispecie legale abrogata, determinandosi 

 
55 Per un approfondimento della sentenza: V. NAPOLEONI, Mutamento di giurisprudenza in bonam partem 
e revoca del giudicato di condanna: altolà della Consulta a prospettive avanguardistiche di (supposto) 
adeguamento ai dicta della Corte di Strasburgo, in Riv. trim. dir. pen. cont., fasc. 3-4/2012.  
56 G.L. GATTA, Inottemperanza del clandestino, op. cit.; G. BARBUTO, Inottemperanza, op. cit. 
57 Che si ha quando la fattispecie soppressa è speciale rispetto ad una già vigente fattispecie generale.  
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così…una sostanziale ipotesi di successione di leggi»58, come tale disciplinata dall’art. 2 

co. 4, c.p. (che prevede l’applicazione della pena più mite e l’intangibilità dei fatti coperti 

dal giudicato)59. 

Proprio nel caso di specie, tale dottrina, applicando il sopracitato test, nota la preesistenza 

nell’ordinamento di una norma incriminatrice di carattere generale rispetto all’art. 6 co. 

3 t.u.imm. risultante dal combinato disposto degli artt. 294 r.d. 6 maggio 1940, n. 635 

(reg. esec. t.u.l.p.s.) e 221 t.u.l.p.s. Proprio a tali norme, che stabiliscono il principio 

generale – applicabile nei confronti di chiunque: cittadino o straniero – dell’obbligo di 

esibizione della carta d’identità o di un documento equipollente, ad ogni richiesta degli 

ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, sanzionato con l’arresto fino a due mesi o con 

l’ammenda fino a euro 103,  dovrebbero dunque essere riconducibili i fatti commessi nel 

vigore della norma speciale abrogata, con la conseguenza però che l’abolitio criminis, 

affermata dalle S.U. nella sentenza Alacev, deve ritenersi esclusa. 

Facendo, dunque, applicazione dell’art. 2 co. 4 c.p., prosegue tale interpretazione, «se in 

relazione a quei fatti non è ancora intervenuta sentenza irrevocabile di condanna dovrà 

trovare applicazione, previa riqualificazione del fatto, la disciplina, più favorevole 

prevista per la contravvenzione di cui al t.u.l.p.s. (per la quale è ammessa 

l’oblazione ex art. 162 bis c.p.); se, viceversa, è già intervenuta sentenza irrevocabile, il 

giudicato impedirà l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole al reo e la 

condanna per la contravvenzione di cui all’art. 6 co. 3, t.u. imm. dovrà continuare ad 

essere eseguita»60. 

 

 
58 Cass. SS.UU. 26 febbraio 2009, n. 24468, Rizzoli, riportata in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, pp. 887 ss., 
con nota di G.L. GATTA, Abrogazione dell’amministrazione controllata e abolitio criminis della bancarotta 
impropria ex art. 236, comma 2, n. 1 legge fallimentare. 
59 Cfr. G.L. GATTA, Inottemperanza del clandestino, op. cit. pp. 1348 ss. Si legge ancora anella sentenza 
Rizzoli che la legge posteriore ai sensi dell’art. 2 co. 4, c.p., «non è necessariamente quella introdotta dopo 
la commissione del fatto: può essere anche la disciplina divenuta applicabile al caso concreto a seguito di 
mutamenti normativi intervenuti dopo il fatto» (SS.UU, Rizzoli, 2009, cit.) con la conseguenza, prospettata 
in dottrina che potrà essere «posteriore anche una preesistente norma generale, divenuta applicabile solo 
dopo e per effetto dell’abrogazione di una norma speciale» così D. PULITANÒ, Legalità discontinua? 
Paradigmi e problemi di diritto intertemporale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 1271; e sul punto anche 
G.L. GATTA, Abolitio criminis e successione di norme ‘integratrici’: teoria e prassi, Milano, 2008, pp. 169 
ss.  
60 In questi termini, sempre G.L. GATTA, Inottemperanza del clandestino, op. cit. pp. 1348; Se tale 
soluzione fosse stata accolta, la Corte costituzionale avrebbe potuto ritenere inammissibile la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p., sollevata dal Tribunale di Torino, ritenendo errato il 
presupposto – peraltro autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite – da cui muove il giudice a quo e, 
cioè, che il fatto per il quale vi è stata condanna irrevocabile non è più previsto come reato. 
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4. Ingresso e reingresso in violazione del provvedimento di respingimento differito. 

(art. 10 co. 2 ter e 2 quater t.u.imm.) 

Negli articoli da 10 a 14 del t.u.imm., raggruppati in un apposito Titolo dedicato al 

‘Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione’ è custodito il cuore della 

disciplina in materia di immigrazione. Come già anticipato – e come avremo modo di 

ripetere con riferimento ad altre fattispecie penalmente rilevanti – l’espulsione dello 

straniero dal territorio dello Stato è il vero obiettivo che il legislatore mostra di perseguire 

e, per fare ciò, ha previsto una serie di strumenti funzionali.  

Mirando questo capitolo all’individuazione delle fattispecie penali ad hoc predisposte dal 

legislatore in tema di immigrazione, ci soffermeremo in particolare sull’art. 10 co. 2 ter 

e 2 quater (che sanzionano l’ingresso (o il reingresso) in violazione di un provvedimento 

di respingimento, sull’art. 10 bis, la più esplicita forma di criminalizzazione dell’ingresso 

irregolare, sulle diverse forme di sanzione della violazione del divieto di espulsione 

previste all’art. 13 e, infine, sulle diverse e sfaccettate ipotesi di favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12.  

 

4.1. Espulsione, respingimento e respingimento differito: differenze e definizioni 

preliminari.  

L’istituto del respingimento (o respingimento immediato), delineato dall’art. 8, l. 6 marzo 

1998, n. 40 e successivamente confluito nell’art. 10 co. 1 t.u.imm. prevede che la polizia 

di frontiera possa respingere (ossia impedire l’ingresso nel territorio con la notifica di un 

provvedimento di respingimento) lo straniero presentatosi a un varco di frontiera privo 

dei titoli richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato.  

In due particolari situazioni descritte dall’art. 10 co. 2 t.u.imm. il legislatore prevede che 

il questore possa ordinare un diverso tipo di respingimento: il cd. respingimento differito 

(o respingimento con accompagnamento alla frontiera). Si tratta dei casi in cui lo 

straniero, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, viene 

fermato all’ingresso o subito dopo (lett. a), oppure dello straniero che, pur presentatosi 

alla frontiera privo dei documenti richiesti per l’ingresso, sia stato temporaneamente 

ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso (lett. b).  
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Queste due ipotesi di respingimento si distinguono dal provvedimento di espulsione 

emesso dal prefetto ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. a che colpisce lo straniero che abbia 

fatto ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiere e non sia stato respinto ai sensi 

dell’art. 10. È il caso, quindi, dello straniero rintracciato in Italia a seguito di un ingresso 

irregolare61.  

Quanto alle modalità di esecuzione, il respingimento ex art. 10 co. 1 viene eseguito 

direttamente dalla polizia di frontiera, il respingimento differito ex art. 10 co. 2 – prima 

dell’intervento del 2018 – veniva eseguito direttamente dal questore che procedeva con 

un proprio provvedimento al rimpatrio coattivo, senza necessità di chiederne la convalida 

al giudice di pace. Diversamente, invece, accadeva e accade per l’espulsione la cui 

eventuale esecuzione nelle forme dell’accompagnamento coattivo, in quanto misura 

incidente sulla libertà personale, è sottoposta a un particolare procedimento di convalida 

davanti all’autorità giudiziaria (il giudice di pace) secondo una procedura delineata 

dall’art. 13 co. 5 bis t.u.imm.62. Orbene, come si nota in dottrina, fino al 2018 il 

respingimento differito si trovava in una sorta di terra di mezzo63 tra l’ipotesi di 

respingimento classico e l’espulsione prefettizia: era in sostanza un caso speciale di 

espulsione (quanto ai presupposti) che veniva disciplinato con le forme del respingimento 

immediato.  

Prima di procedere con l’analisi dell’importante intervento della Corte costituzionale del 

2017 – che ha posto le basi dell’intervento legislativo del 2018 – è bene ricordare che tale 

istituto godeva di diffusa applicazione in particolare nei confronti degli stranieri che, 

giunti via mare sulle coste siciliane, venivano soccorsi e condotti nei centri di primo 

soccorso e accoglienza (i cd. hotspot su cui avremo modo di soffermarci ampiamente nel 

cap. IV). Da qui, se non veniva presentata richiesta di accesso alle forme protezione e non 

 
61 In dottrina L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, in La legislazione penale, 24 luglio 2019, 
p. 10 ritiene che le due ipotesi di respingimento differito siano in realtà species della generale ipotesi di 
allontanamento dello straniero che ha fatto ingresso irregolarmente in Italia (ex art. 13 co. 2 lett. a): se lo 
straniero fa irregolarmente ingresso in Italia ma sussiste una delle una delle condizioni descritte all’art. 10 
co. 2 (fermato all’ingresso o subito dopo, ovvero ammesso temporaneamente per ragioni di soccorso) trova 
applicazione l’art. 10 in luogo dell’art. 13.   
62 Recita l’art. 13 co. 5 bis t.u.imm.: «Nei casi previsti al comma 4 (espulsione eseguita dal questore con 
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica) il questore comunica immediatamente e, 
comunque, entro le quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace territorialmente competente il 
provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera (...) Il giudice di pace provvede 
alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive (...) Se la convalida non è concessa 
ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto». 
63 L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit. p. 10. 
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rientravano tra le categorie di soggetti protetti ai sensi dell’art. 19 co. 1 t.u.imm., gli 

stranieri divenivano destinatari di un provvedimento di respingimento differito disposto 

dal questore che consentiva di procedere – quando concretamente possibile – al rimpatrio 

immediato, senza necessità di passare per l’autorità giudiziaria.  

 

4.1.1.  La sentenza della Corte costituzionale del 20 dicembre 2017, n. 275 

Nel 2016 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Khlaifia 

c. Italia, affronta proprio la vicenda di alcuni cittadini tunisini trattenuti in un centro di 

accoglienza e rimpatriati sulla base di un provvedimento di respingimento differito ai 

sensi dell’art. 10 co. 2 lett. b. Come vedremo, la Corte condanna l’Italia per violazione 

dell’art. 5 CEDU ma concentra il proprio scrutinio sull’illegittimità del trattenimento 

senza però prendere in considerazione la disciplina italiana del respingimento differito 

che pure scopriva il fianco a censure in particolar modo laddove rendeva possibile un 

rimpatrio coattivo (che è indubbiamente un provvedimento incidente sulla libertà 

personale, lo conferma la procedura di espulsione ex art. 13 t.u.imm.) senza un previo 

vaglio dell’autorità giudiziaria, idoneo a sondarne i presupposti e la legittimità.  

La prima vera censura alla disciplina del respingimento differito arriva con la sentenza 

della Corte costituzionale del 20 dicembre 2017, n. 27564. Il giudizio si risolve con una 

dichiarazione di inammissibilità (per difetto di rilevanza)65 della questione di legittimità 

sollevata dal Tribunale di Palermo con riferimento alla presunta violazione dell’art. 13 

Cost. ad opera proprio dell’art. 10 co. 2 t.u.imm. ma offre alla Corte un’occasione – subito 

colta – per esprimersi sull’istituto. Riportiamo le parole della Corte: «l’inammissibilità 

delle questioni non può esimere la Corte dal riconoscere la necessità che il legislatore 

intervenga sul regime giuridico del respingimento differito con accompagnamento alla 

frontiera, considerando che tale modalità esecutiva restringe la libertà personale (sentenze 

n. 222 del 2004 e n. 105 del 2001) e richiede di conseguenza di essere disciplinata in 

 
64 Molte, tuttavia, erano le voci che già in precedenza avevano criticato i profili di incostituzionalità dello 
strumento del respingimento differito. Per una disamina dell’argomento: P. BONETTI, Il respingimento 
differito disposto dal questore dopo la sentenza n. 275/2017 della Corte costituzionale, in Dir. imm. citt., 
n. 1/2018; V. CARLINO, Il respingimento differito dello straniero, tra profili di incostituzionalità e 
occasioni mancate di rettifica, in Federalismi.it, n. 17/2018.  
65 In merito la Corte osservava che nel caso a quo non si era verificata alcuna forma di restrizione della 
libertà personale – della cui legittimità costituzionale il rimettente dubitava – poiché il provvedimento di 
respingimento differito era stato eseguito nella forma dell’ordine, impartito dal questore, di lasciare il 
territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, e non con l’accompagnamento coattivo alla frontiera.  
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conformità all’art. 13, terzo comma, Cost.» (§ 4 del Considerato in diritto). In altri termini 

la Corte invita il legislatore a rivedere la disciplina del respingimento differito poiché, 

trattandosi di un provvedimento incidente sulla libertà personale, è imprescindibile un 

controllo dell’autorità giudiziaria, come prescritto dall’art. 13 co. 3 della Costituzione.  

 

4.2. L’intervento del legislatore del 2018: la creazione di due nuovi reati 

La Corte costituzionale si pronuncia – nel modo che abbiamo visto – sul respingimento 

differito nel dicembre del 2017. Un anno dopo il legislatore, in occasione di un’ampia e 

discussa revisione della disciplina dell’immigrazione e della sicurezza (il d.l. 4 ottobre 

2018, n. 113 conv. con modif. in l. 1° dicembre 2018, n. 132, cd. decreto sicurezza66), 

incide fortemente sul contenuto dell’art. 10 t.u.imm., modificando la disciplina del 

respingimento differito (con il nuovo comma 2 bis) – secondo le indicazioni impartite 

dalla Corte costituzionale – e inserendo, di propria piena iniziativa, due nuove fattispecie 

penalmente rilevanti ai nuovi commi 2 ter e 2 quater.  

 Procediamo con ordine iniziando dalla modifica della disciplina del 

respingimento differito. Il nuovo comma 2 bis prevede che «al provvedimento di 

respingimento differito di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le 

disposizioni previste dall’articolo 13, commi 5 bis, 5 ter, 7 e 8». Si tratta, in sostanza, di 

una piena estensione al respingimento differito della disciplina della convalida del 

provvedimento di accompagnamento coattivo prevista per i casi di espulsione di cui 

all’art. 13 t.u.imm. Dal 2018, quindi, solo il respingimento immediato – in quanto forma 

di rifiuto all’ingresso che non incide sulla libertà personale dello straniero – resta di 

esclusiva competenza di polizia di frontiera (che continua dunque a negare l’ingresso agli 

stranieri privi di idonei titoli di accesso) mentre il respingimento differito viene assorbito 

nella disciplina più garantista dell’art. 13 t.u.imm. che, oltre al vaglio giudiziario, 

garantisce che in caso di mancata convalida entro i termini stabiliti dalla Costituzione, il 

provvedimento perde efficacia. 

 L’introduzione del comma 2 ter comporta, invece, un inasprimento della 

disciplina. Al di là dell’introduzione del reato – di cui a breve ci occuperemo – il primo 

periodo estende al destinatario del provvedimento di respingimento differito il divieto di 

 
66 Le modifiche in tema di respingimento differito, assenti nel testo originario del d.l. 113/2018 sono state 
inserite ex novo in sede di conversione dall’art. 5 bis l. 132/2018.  
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reingresso che, fino a quel momento, veniva applicato unicamente agli stranieri colpiti da 

un provvedimento di espulsione. Il divieto di reingresso – ai sensi del comma 2 sexies 

appositamente inserito – preclude così allo straniero il ritorno in Italia per un periodo 

variabile da 3 a 5 anni, in base alle «circostanze concernenti il singolo caso ed è superabile 

solo in virtù di una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno.  

 Quanto alle nuove incriminazioni contenute nei commi 2 ter e 2 quater ed 

espressamente volte a sanzionare la violazione di suddetto divieto, riprendono, nella 

forma e nei contenuti, le già esistenti violazioni previste, rispettivamente, all’art. 13 co. 

13 e 13 co. 13 bis in materia di espulsione. Il nuovo comma 2 ter prevede che in caso di 

trasgressione (del divieto di reingresso ex art. 10 co. 2 sexies) lo straniero sia punito con 

la reclusione da uno a quattro anni seguita da contestuale espulsione mediante 

accompagnamento immediato alla frontiera67. Il nuovo comma 2 quater, invece, prospetta 

la reclusione da uno a cinque anni allo straniero che «già denunciato per il reato di cui al 

comma 2 ter ed espulso» faccia nuovamente ingresso nel territorio dello Stato. Per 

entrambi i nuovi delitti, infine, il comma 2 quinquies prevede arresto obbligatorio anche 

fuori dei casi di flagranza e il rito direttissimo (anche in questo caso la novella legislativa 

si limita a riprodurre pedissequamente quando già previsto per l’espulsione dall’art. 13 

co. 13 ter).  

 

4.2.1. Un revival della sanzione detentiva? 

La scelta del decreto sicurezza del 2018 di introdurre due nuove reati sanzionati con la 

pena detentiva ha subito destato l’attenzione di chi aveva seguito le vicende del reato di 

ingresso e soggiorno irregolare (art. 10 bis t.u.imm.), dell’aggravante della clandestinità 

(art. 61 n. 11 bis c.p.) e dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento (art. 14 co. 5 ter 

t.u.imm).68 A prima vista, infatti, sembrava che il legislatore stesse riprendendo la strada 

della sanzione penale detentiva quale forte strumento di contrasto all’immigrazione 

irregolare, come del resto era avvenuto sino al 2011. Nell’aprile di quell’anno, infatti, 

l’importantissima sentenza El Dridi della Corte di Giustizia dell’Unione europea, 

 
67 Il decreto sicurezza del 2018 ha introdotto altresì il comma 6 bis il quale prevede che il divieto di cui al 
comma 2 ter sia inserito nel SIS, ossia il sistema di informazione Schengen: con la conseguenza che per lo 
straniero si attiverà altresì un divieto di ingresso e soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri 
dell’Unione europea, nonché dei paesi non membri cui viene però applicato l’aquis di Schengen.  
68 Affronta in maniera approfondita l’impatto del decreto sicurezza del 2018 L. MASERA, La crimmigration 
nel decreto Salvini, op. cit. pp. 7 ss;  
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condannando l’Italia, aveva vietato l’utilizzo di pene detentive nei procedimenti volti 

all’espulsione dello straniero, riscontrando che le stesse si ponevano in contrasto con 

l’effetto utile della Direttiva 200/115/CE, vale a dire il rimpatrio stesso dello straniero 

(inevitabilmente ritardato da un provvedimento di condanna alla reclusione da scontare 

in Italia).  

Il legislatore italiano era dovuto correre ai ripari, in particolare, con riferimento alla pena 

prevista per i delitti di inottemperanza all’ordine di allontanamento, ormai divenuta 

incompatibile con il diritto europeo. L’opera di adeguamento del legislatore – che aveva 

appena finito di delineare il contenuto del reato di clandestinità – è avvenuta grazie al d.l. 

n. 89/2011, conv. in l. 129/2011 che, lungi dall’abbandonare la linea dell’incriminazione 

delle condotte illecite contenute nel testo unico, ha optato per la sostituzione delle pene 

detentive incompatibili con pene pecuniarie69. La pena detentiva perdeva di tono – 

rimanendo applicabile unicamente ai casi di illecito reingresso di cui all’art. 13 co. 13 e 

13 bis TUI70 – e cedeva il passo a sanzioni pecuniarie di scarsa effettività e destinate ad 

essere sostituite dall’espulsione: una vera sanzione ancora a disposizione del legislatore.  

Stupiva, dunque, dopo circa dieci anni – tanto era passato dagli ultimi pacchetti sicurezza 

del 2008 e del 2009 – la scelta del legislatore di ricorrere nuovamente alla pena detentiva. 

Ad uno sguardo più attento, tuttavia, la scelta del legislatore appare immediatamente 

ridimensionata e non sintomo di un revirement. Si nota, infatti che l’uso della sanzione 

penale detentiva nei confronti del migrante irregolare rappresenti «la logica conseguenza 

dell’estensione all’istituto del respingimento differito della disciplina in materia di 

espulsione, disposta dal legislatore in conformità a quanto richiesto dalla Corte 

costituzionale»71.  

Beninteso, non è stata la strada suggerita dalla Corte – e ben avrebbe potuto infatti il 

legislatore profilare una procedura di rimpatrio differito rispettosa dell’art. 13 Cost., 

senza prevedere anche l’emanazione del divieto di reingresso ed i delitti relativi alla sua 

 
69 Ad oggi la sanzione prevista per il delitto di inottemperanza all’ordine di allontanamento è la multa da 
6.000 a 15.000 euro. Sulla della decisione della Corte UE e sulla riforma del 2011, cfr., L. MASERA, 
Stranieri irregolari e misure detentive: una libertà diversa?, in Libertà dal carcere, libertà nel carcere, a 
cura di A. GABOARDI, A. GARGANI, G. MORGANTE, A. PRESOTTO, M. SERRAINO, Torino 2014, 67 ss. 
70 Nella sentenza Celaj del 1° ottobre 2015, la Corte di Giustizia europea ha ‘salvato’ le fattispecie di cui 
agli art. 13 co. 13 e 13 bis, escludendo ogni profilo di incompatibilità con la direttiva rimpatri; cfr. A. 
ROMANO, “Circumstances... are clearly distinct”: la detenzione dello straniero per il delitto di illecito 
reingresso nella sentenza Celaj della Corte di giustizia, in Dir. imm. citt., 2015, n. 2, 109 ss. 
71 In questo senso L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit. p. 16  
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violazione – ma una volta fatto del respingimento una forma speciale di espulsione 

«sarebbe risultato in effetti poco ragionevole non prevedere anche un divieto di 

reingresso, che è conseguenza indefettibile di ogni ipotesi di espulsione; e sarebbe altresì 

risultato poco ragionevole, una volta previsto il divieto di reingresso, non configurare un 

delitto in caso di sua violazione, quando tale delitto è previsto in caso di violazione del 

divieto di reingresso derivante da ogni tipo di espulsione, amministrativa o giudiziaria»72. 

E del resto proprio le sanzioni detentive di cui agli artt. 13 co. 13 e co. 13 bis – di cui i 

commi 2 ter e 2 quater possono dirsi gemelli – erano le uniche ad essere sopravvissute 

nell’era post El Dridi.  

Non mancano, in conclusione, dubbi di coerenza: in primo luogo, la scelta stessa di punire 

con la sanzione detentiva le ipotesi di illecito reingresso (sia ex art. 10 che art. 13 

t.u.imm.), quando le fattispecie di inottemperanza all’ordine di allontanamento (art. 14 

co. 5 ter e quater) sono punite con la sola pena pecuniaria; in secondo luogo, il riproporsi 

dei medesimi profili problematici che interessano da tempo gli art. 13 co. 13 e 13 bis e 

che ora si riversano sui commi 2 ter e 2 quater dell’art. 10 t.u.imm.73; in terzo e ultimo 

luogo, preoccupa il possibile impatto della riforma, destinata ad interessare un altissimo 

numero di stranieri che, fino al 2018, in quanto destinatari di un provvedimento di 

respingimento differito, se tornavano nuovamente in Italia (in modo irregolare) si 

rendevano responsabili della contravvenzione di ingresso irregolare mentre oggi,  si 

espongono a denuncia per le nuove fattispecie di cui all’art. 10 co. 2 ter e 2 quater 

t.u.imm. 

 

5. Ingresso e soggiorno illegale: il reato di clandestinità (art. 10 bis t.u.imm.) 

 

Sin dai primi anni del 2000, l’avvertita necessità del legislatore di dover dare risposta a 

una sensazione di insicurezza dei cittadini nei confronti dell’immigrazione irregolare lo 

ha spinto ad approvare una serie di provvedimenti che hanno realizzato un vero e proprio 

 
72 In questo senso anche A. AIMI, Il “Decreto Sicurezza” 2018: i profili penalistici, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2019, p. 143  
73 Per la cui trattazione rinviamo infra; in dottrina cfr. P. CACCIALANZA, Art. 13 t.u. imm., in Codice penale 
commentato, diretto da E. DOLCINI E G.L. GATTA, IV ed., 2015, tomo III, 2763 ss. e A. CAPUTO, I reati 
collegati all’espulsione, in A. CAPUTO, G. FIDELBO (a cura di), Reati in materia di immigrazione e 
stupefacenti, Torino 2012, pp. 133 ss., a cui si rinvia anche per ogni ulteriore riferimento bibliografico. 
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progetto di criminalizzazione del migrante irregolare 74 (si pensi alla l. 30 luglio 2002, n. 

189, alla l. 12 novembre 2004, n. 271 e alla l. 24 giugno 2008, n. 125). Le misure 

introdotte – sia di natura penale che amministrativa – hanno trovato un denominatore 

comune nella percezione dell’immigrazione irregolare come una questione di ordine 

pubblico, nonostante le parole dei giudici della Corte costituzionale che nel 200775 

avevano invitato il legislatore a considerare il fenomeno migratorio «un grave problema 

sociale, umanitario ed economico che implica valutazioni di politica legislativa non 

riconducibili a mere esigenze generali di ordine e sicurezza pubblica né sovrapponibili o 

assimilabili a problematiche diverse, legate alla pericolosità di alcuni soggetti e di alcuni 

comportamenti che nulla hanno a che fare con il fenomeno dell’immigrazione».  

Il legislatore italiano, peraltro, non ha mai abbandonato la logica emergenziale: a dieci 

anni di distanza dalla creazione delle disposizioni in esame, i più rilevanti provvedimenti 

in tema di gestione e regolamentazione dei flussi migratori continuano ad essere adottatati 

con decreto-legge (che la Costituzione vorrebbe riservati a ‘casi straordinari di necessità 

e d’urgenza’) e sono abitualmente associati, sin dall’intestazione, a questioni di sicurezza. 

In linea con i toni del cd. pacchetto sicurezza del 2008, che già mirava a «un contrasto 

più efficace dell’immigrazione clandestina», un anno più tardi viene approvata un’altra 

legge – il pacchetto sicurezza del 2009 (l. 15 luglio 2009, n. 94) – la cui più rilevante 

novità, da un punto di vista strettamente penalistico, è certamente l’inserimento nel testo 

unico sull’immigrazione dell’art. 10 bis: il reato di ingresso soggiorno illegale nel 

territorio dello Stato. 

Presto ribattezzato ‘reato di clandestinità’, l’illecito è una contravvenzione punita con la 

pena dell’ammenda da 5.000 a 10.000 euro e affidata alla competenza del giudice di pace. 

Con la sua introduzione, l’arsenale sanzionatorio predisposto dal legislatore nei confronti 

dello straniero irregolare raggiunge il proprio apice, non tanto per la severità della pena 

– infatti ben più grave, già nel 2009, era la sanzione prevista per l’inottemperanza 

all’ordine di espulsione: la reclusione da uno a quattro anni76 – quanto per il tipo di 

condotta incriminata: la mera condizione di irregolarità dello straniero, a prescindere da 

una precedente o contestuale emanazione di un provvedimento di espulsione o dalla 

 
74 La definizione è di L. MASERA, Terra bruciata, op. cit. p. 28 
75 Il riferimento è alla sentenza C. cost. 22 gennaio 2007, n. 22 
76 Nel 2004 il legislatore era intervenuto elevando il reato di inottemperanza all’ordine di espulsione da 
contravvenzione a delitto, punito con la reclusione da uno a quattro anni (arresto obbligatorio e giudizio 
direttissimo) 
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commissione di un altro illecito penale77. La nuova fattispecie segna indubbiamente un 

momento importante del processo di criminalizzazione dello straniero 

extracomunitario78, collocandosi in una posizione cronologicamente successiva 

all’introduzione della fattispecie di inottemperanza all’ordine di espulsione ex art. 14 c. 5 

ter e 5 quater t.u.imm. (introdotta dalla l. 189/2002) e alla previsione della cd. ‘aggravante 

di clandestinità’ ex art. 61 n. 11 bis c.p., (introdotta dalla l. 125/2008 e dichiarata 

costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 249/2010).  

 

5.1. Un reato inutile? 

Come era stato evidenziato già all’indomani della formulazione del disegno di legge 

originario – e come è stato confermato dalla prassi applicativa dell’ultimo decennio – la 

scelta di incriminazione del legislatore ha avuto un impatto pressoché insignificante79 

sulla realtà, ossia nella vita degli stranieri irregolari, rivelando così la propria natura di 

reato simbolico: un’ostentazione di rigore nei confronti degli stranieri irregolari. Rispetto 

a prima nulla cambia per il migrante che, oggi come ieri, trova nell’espulsione (adottata 

in via amministrativa dal prefetto o applicata dal giudice quale sanzione sostitutiva della 

pena pecuniaria per il reato ex art. 10 bis) la vera sanzione per il proprio comportamento80. 

La vera portata della nuova incriminazione, tuttavia, inizia a delinearsi se la si colloca 

all’interno di un progetto più ampio che, alle espresse criminalizzazioni del migrante 

 
77 S. ZIRULIA, art. 10 bis, op. cit., p. 2693; anche CAVALIERE, Diritto penale e politica dell’immigrazione, 
CrD, 2013, 1, 17; R. SICURELLA, Il controllo penale dell’immigrazione irregolare: esigenze di tutela, 
tentazioni simboliche, imperativi garantistici. Percorsi di riflessione critica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 
pp. 1425 ss.  
78 S. ZIRULIA, art. 10 bis, op. cit., p. 2693 
79 L. MASERA, Terra bruciata, op. cit. p. 30; alla medesima conclusione giungono peraltro le Osservazioni 
preliminari sul disegno di legge n. 733/S redatto a cura di Associazione Antigone, Associazione nazionale 
giuristi democratici, Associazione studi giuridici sull’immigrazione e Magistratura democratica, 
consultabile in Quest. giust. 2009, p. 140 
80 Prima dell’entrata in vigore della l. 94/2004, la condotta dello straniero che faceva illegalmente ingresso 
in Italia oltrepassando i confini nazionali eludendo i controlli di frontiera, legittimava l’adozione di un 
provvedimento di espulsione amministrativa ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. a t.u.imm. Dal 2009 la medesima 
condotta, pur continuando a giustificare l’adozione di suddetto provvedimento amministrativo, integra 
anche un reato, di cui lo straniero viene chiamato a rispondere dinnanzi al giudice di pace. Come si ha 
modo di illustrare nel testo, l’esito del procedimento penale mira sempre all’espulsione dello straniero: il 
giudice deve infatti pronunciare sentenza di non luogo a procedere qualora lo straniero, nelle more del 
processo penale, venga espulso in via amministrativa; oppure, con una disciplina eccezionale e dalla dubbia 
costituzionalità, lo stesso giudice giunto a pronunciare una sentenza di condanna, grazie a una previsione 
legislativa appositamente inserita nel d.lgs. 274/2000, sostituisce l’ammenda con la pena sostitutiva 
dell’espulsione prevista all’art. 16 t.u.imm, che avverrà nei modi previsti dall’art. 13 del medesimo testo 
unico.  
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irregolare con gli strumenti del diritto penale, affianca una serie di strumenti 

amministrativi – apparentemente meno gravi di una sanzione penale – che ben più 

profondamente incidono sulla libertà del migrante: l’espulsione, la detenzione 

amministrativa e molte altre conseguenze di natura amministrativa (si pensi all’accesso 

ai servizi pubblici). Proprio a questi strumenti amministrativi e al loro ruolo di ‘vera 

sanzione’ sono dedicati i successivi capitoli del presente lavoro81. La nuova fattispecie 

penale appare così una tessera di un complesso mosaico che, una volta completato, mostra 

una sistematica azione volta all’emarginazione sociale del migrante irregolare che, da 

quando la mera permanenza è un reato, rischia di essere denunciato ogni volta che entra 

in contatto con un pubblico funzionario82. Il profilo di maggior rilevanza dell’inserimento 

della fattispecie penale, invece, riguarda la direttiva 2008/115/CE (recante norme e 

procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il 

cui soggiorno è irregolare, cd. direttiva rimpatri) che ha vincolato gli stati membri ad 

adottare, entro la fine del 2010, un sistema espulsivo rispondente a determinati principi 

comuni e, in generale, imperniato sulla preferenza per la partenza volontaria83. Come 

osservato da diversi commentatori, infatti, l’introduzione dell’art. 10 bis nascondeva un 

tentativo di aggirare la Direttiva sfruttando la previsione (art. 2, par. 2, lett. b) che 

consente agli Stati membri di non applicare la Direttiva (e dunque di continuare a 

utilizzare la normale modalità dell’accompagnamento coattivo alla frontiera) agli 

stranieri sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione 

penale. L’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva comminata dal giudice di pace, 

avendo natura di conseguenza di una sanzione penale, sarebbe infatti formalmente idonea 

a consentire al legislatore di avvalersi della deroga applicativa di cui all’art. 284.  

 
81 In particolare, per l’espulsione v. infra Cap. III; per la detenzione amministrativa v. infra Cap. IV 
82 I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, infatti, sembrerebbero gravati dall’obbligo di 
denuncia dello straniero irregolare ogni volta in cui, nell’esercizio delle proprie funzioni, vengano a 
conoscenza dello status dello straniero. Nota, però, MASERA, Terra bruciata, pp. 34-35 che «il rilievo della 
modifica normativa sia assai più limitato di quanto possa a prima facie apparire» poiché «non bisogna 
confondere l’obbligo di denuncia derivante dalla configurazione del soggiorno irregolare come reato, con 
un dovere di richiedere allo straniero i documenti inerenti il soggiorno, che invece non è previsto in via 
generale dalla legge: e quindi anche sotto questo profilo il nuovo reato non avrebbe comportato 
conseguenze di particolare rilievo, se non fosse stato accompagnato da ben più incisive modifiche della 
disciplina amministrativistica di accesso ai servizi pubblici».  
83 Cfr. più approfonditamente infra Cap. III, parr. 3 ss. 
84 In questo senso L. MASERA, Terra bruciata, p. 36. In senso contrario su questo punto, invece P. BONETTI, 
Le norme in materia di stranieri del disegno dii legge sulla sicurezza pubblica all’esame dell’Assemblea 
della Camera dei Deputati (A.C. 2180-A) – Analisi e commento a prima lettura, a cura dell’Associazione 
Studi Giuridici sull’immigrazione,  p. 5, ad avviso del quale: «nella nuova norma nazionale il rimpatrio non 
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Una siffatta lettura estensiva del contenuto dell’art. 2, però, si sarebbe certamente esposta 

a censure a livello europeo per palese contrasto con l’effetto utile della direttiva, di fatto 

limitando fortemente l’abito di applicazione della stessa. Da qui il suggerimento di aderire 

a un’interpretazione restrittiva dell’art. 2, tale da «permettere al legislatore nazionale di 

escludere l’applicazione della direttiva solo a quei casi nei quali essa è conseguenza di 

fattispecie penali diverse dall’ingresso o dal soggiorno irregolare essendo proprio 

quest’ultima la condotta che presuppone l’irregolarità dello straniero e quindi il rimpatrio 

ai sensi dell’art. 2, par. 1. A rigore di logica, infatti, l’espulsione è la conseguenza 

dell’ingresso e del soggiorno irregolare e non del reato o della sanzione penale che è 

invece a sua volta conseguenza dell’ingresso e del soggiorno irregolare»85. 

 

5.2. Analisi della fattispecie.  

La scelta simbolica della criminalizzazione del migrante irregolare emerge dalla 

fisionomia della fattispecie che, con la necessaria sintesi, ci accingiamo a delineare.  

L’analisi del reato di clandestinità non può che iniziare con uno sguardo alla formulazione 

originaria della fattispecie (mai entrata in vigore), contenuta nel d.d.l. governativo n. 

733/S del 2008. Si prevedeva, allora, l’introduzione di un delitto (non una 

contravvenzione), sanzionato con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni con 

 
è – come invece esige la direttiva – sanzione del reato commesso, né conseguenza del reato commesso, ma 
è misura collegata alla sanzione penale in via del tutto residuale ed eventuale, cioè soltanto se e quando il 
giudice giunga al giudizio e se e quando egli disponga l’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena». 
85 C. FAVILLI, La direttiva rimpatri ovvero la mancata armonizzazione dell’espulsione dei cittadini di paesi 
terzi in Osservatorio sulle fonti, fasc. 2/2009. La medesima interpretazione sembrerebbe potersi rinvenire 
in alcune considerazioni contenute nella sentenza n. 359/2010 della Corte costituzionale alla luce delle 
quali F. VASSALLO PALEOLOGO, Direttiva rimpatri e stato di diritto – un commento alla luce della circolare 
Manganelli del 17 dicembre, in  www.meltingpot.org afferma che: «appare evidente a questo punto come, 
una volta ribaltato il rapporto tra espulsione con invito a lasciare il territorio ed espulsione con 
accompagnamento forzato, operato per effetto della applicazione diretta della direttiva sui rimpatri 
2008/115/CE, a partire dal 24 dicembre 2010, termine di scadenza per l’attuazione della direttiva, le stesse 
considerazioni utilizzate dalla Corte per escludere la responsabilità penale qualora ricorra un “giustificato 
motivo” nei confronti di chi risulti inottemperante ad un ordine di lasciare il territorio dello stato, 
dovrebbero portare alla incostituzionalità del reato di immigrazione clandestina, almeno nella parte in cui 
questo reato si configura con il semplice soggiorno irregolare della persona. Inoltre se nella direttiva 
rimpatri si impone agli stati di valutare caso per caso le situazioni degli stranieri che sono trovati nel 
territorio nazionale privi di documenti di soggiorno, questa previsione assume oggi valore vincolante anche 
per il giudice interno che dovrà disapplicare le norme che risultino in conflitto con il diritto comunitario, o 
rimettere la questione alla Corte costituzionale, per il contrasto evidente della disciplina recata dagli articoli 
13 e 14 del Testo Unico sull’immigrazione che prevedono misure sanzionatorie a carattere automatico e 
generalizzato, con il dettato ormai vincolante della Direttiva 2008/115/CE». Vedremo infra che proprio tale 
interpretazione restrittiva sarà quella adottata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nelle sentenze 
El Dridi, Achughbabian e Sagor.  
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arresto obbligatorio e procedimento per giudizio direttissimo86. Una scelta sanzionatoria 

forte – si pensi ai limiti edittali idonei a consentire la custodia cautelare in carcere – in 

linea con gli interventi del 2002 e del 2004 in tema di inottemperanza all’ordine di 

espulsione ma, soprattutto, idonea a cristallizzare quell’effetto deterrente (nei confronti 

delle future partenze alla volta dell’Italia), fortemente auspicato dalla maggioranza 

governativa87.  

La discussione parlamentare, animata dall’opposizione di centro sinistra ma anche dalle 

rimostranze dell’ala cattolica vicina al centro destra, ha impedito l’approvazione 

dell’originale disegno di legge, le cui intenzioni sono state stemperate dalla 

derubricazione del delitto in contravvenzione, punita con la sola ammenda 

(evidentemente parimenti idonea a tutelare gli interessi dello Stato). Per vero, forti 

critiche alla fattispecie erano giunte anche dal Vaticano e dall’ONU88 e dall’osservazione 

che la previsione di una pena detentiva avrebbe sancito il definitivo collasso del sistema 

carcerario italiano, già fortemente provato89.  

Pur fortemente ridimensionata nelle sue conseguenze sanzionatorie, la fattispecie 

approvata all’esito della discussione parlamentare presenta molteplici aspetti controversi 

sui quali è ora necessario soffermarsi. 

 

5.2.1.  Condotte rilevanti 

Le condotte incriminate sono due90: l’ingresso (cd. crossborder) e la permanenza (cd. 

overstayer) nel territorio dello Stato in violazione della normativa dettata in tema di 

soggiorno dello straniero extracomunitario dallo stesso testo unico (art. 4), nonché 

dall’art. 1 della l. 28 maggio 2007, n. 68 (per quel che concerne la disciplina dei soggiorni 

di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio). Si è dunque dinnanzi a 

un caso di norma a più fattispecie che, come tale, prevede diverse e alternative modalità 

 
86 V. art. 9 d.d.l. A.733, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 maggio 2008. Iter 
legislativo tormentato: v. A. CAPUTO, Nuovi reati di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nello 
Stato, in Sistema penale e ‘sicurezza pubblica’: le riforme del 2009, a cura di CORBETTA-DELLA BELLA- 
GATTA, 2009, 235; L. MASERA, Terra bruciata, op. cit., p.  28. 
87 Cfr. Politiche dell’immigrazione e sicurezza i temi dibattuti al question time con il ministro dell’interno, 
24 giugno 2009, reperibile su interno.gov.it. 
88 Cfr. Onu e Vaticano: no al reato di immigrazione clandestina, ne Il Sole 24 Ore del 3 giugno 2008, 17 
89 P. PISA, Sicurezza atto secondo: luci ed ombre di un’annunciata miniriforma, in Dir. pen. proc., 2009, 
pp. 5 ss.  
90 L. MASERA, Terra bruciata, op. cit., p. 38, nota 2°, l’Autore fa notare che nel d.d.l. originario era 
sanzionata la sola condotta di ingresso e non il soggiorno. 
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di realizzazione; integrerà un solo reato la contemporanea realizzazione delle due 

condotte (come nel caso dello straniero che, dopo aver attraversato illegalmente il confine 

si trattiene in Italia in assenza di idoneo permesso), essendo ravvisabile la violazione di 

un’unica norma incriminatrice – cui consegue l’applicazione della medesima disciplina 

sanzionatoria – nonché un’offesa, pur con modalità diverse, dello stesso bene giuridico 

tutelato91, da individuarsi nell’interesso dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi 

migratori nonché al rispetto della relativa disciplina. 

Soffermiamoci sulle condotte. Con riguardo all’ingresso – fattispecie a natura istantanea, 

che si consuma nel momento e nel luogo in cui lo straniero varca illegalmente i confini 

nazionali – possiamo affermare che, grazie al richiamo alle condizioni per l’ingresso 

(legale) nel territorio dello Stato contenute nell’art. 4 co. 1 t.u.imm., commette la 

contravvenzione in esame lo straniero che entra in Italia: a) senza utilizzare i valichi di 

frontiera appositamente istituiti (salvi i casi di forza maggiore); b) senza essere in 

possesso di un passaporto valido o di un documento equipollente, oppure c) sprovvisto 

del visto di ingresso (a meno che non goda di una particolare esenzione).  

Per espressa previsione dell’art. 10 bis co. 2, è esclusa la configurabilità del reato in due 

casi: in primo luogo, quando lo straniero è destinatario di un provvedimento di 

respingimento ai sensi dell’art. 10 co. 1 per essersi presentato ai valichi di frontiera senza 

avere i requisiti richiesti per l’ingresso (passaporto e visto)92. In secondo luogo, quando 

lo straniero è identificato durante i controlli della polizia di frontiera in uscita dal territorio 

nazionale93. Manca, però, un’analoga esclusione della rilevanza penale nei casi di 

respingimento previsti dall’art. 10 co. 2 (lett. a e b) in cui il questore ordina 

 
91 In questo senso: G.L. GATTA, Immigrazione e delitti contro l’amministrazione della giustizia nel 
pacchetto sicurezza, in Dir. pen. proc., n. 11/2009, p. 1327; L. MASERA, Terra bruciata, op. cit. p. 38 che 
fa notare come la condotta di ingresso illecito comporta necessariamente quale logica e necessaria 
conseguenza, la permanenza illecita (lunga o breve) nel territorio; una soluzione di senso contrario, si 
tradurrebbe quindi in una violazione del ne bis in idem sostanziale quale doppio rimprovero per un fatto (la 
permanenza) che costituisce il naturale sviluppo della condotta (punibile) di ingresso illegale. In senso 
contrario, invece, A. CAPUTO, Nuovi reati di ingresso e di soggiorno illegale dello straniero nello Stato, 
in S. CORBETTA, A. DELLA BELLA, G.L. GATTA (a cura di), Sistema penale e ‘sicurezza pubblica’: le 
riforme del 2009, Milano, 2009, p. 237, ad avviso del quale l’ingresso e il trattenimento illecito 
costituiscono due distinte figure di reato idonee a concorrere tra loro in quanto legate da un rapporto di 
alternatività.  
92 Evidenzia G.L. GATTA, Immigrazione e delitti contro l’amministrazione della giustizia, op. cit. p. 1327, 
che anche in assenza di questa espressa previsione il reato non sarebbe comunque configurabile dal 
momento che lo straniero respinto alla frontiera non ha oggettivamente fatto ingresso in Italia, non potendo 
venire in rilievo, data la natura contravvenzionale del reato, nemmeno la figura tentata.  
93 Questa seconda ipotesi è stata aggiunta dal d.l. 89/2011 che, come vedremo, ha profondamente inciso 
sulla disciplina penale dell’immigrazione.  
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l’accompagnamento alla frontiera dello straniero che, entrato nel territorio dello Stato 

sottraendosi ai controlli di frontiera, sia stato fermato all’ingresso o subito dopo, ovvero 

che (pur irregolare) sia stato temporaneamente ammesso per necessità di pubblico 

soccorso (è il caso dei naufraghi del Mediterraneo). In questi allo straniero, potenziale 

destinatario di una sanzione ex art. 10 bis, non resta che la possibilità di invocare lo stato 

di necessità ai sensi dell’art. 54 c.p., quando ve ne siano i presupposti94. 

Con riguardo, invece, alla condotta di trattenimento illecito possono configurarsi diverse 

situazioni concrete alla luce della intricata disciplina risultante dal testo unico e dalla l. n. 

68/2007 in materia di soggiorni di breve durata. Una per tutte: il caso dello straniero 

entrato in Italia regolarmente, in virtù di un regolare permesso di soggiorno o di un visto 

turistico, che si trattiene oltre la data di scadenza prevista da tale titolo95. 

Vi sono, infine, altre situazioni in cui, a prima vista, sembrerebbe doversi applicare l’art. 

10 bis. Una prima ipotesi potrebbe essere quella dello straniero condannato ex art. 10 bis 

ed effettivamente allontanato che varchi nuovamente i confini italiani prima della 

scadenza del termine fissato nel provvedimento di espulsione (non inferiore a cinque 

anni). Una seconda ipotesi è ravvisabile invece per lo straniero che, destinatario di un 

provvedimento di espulsione a titolo di pena sostitutiva dell’ammenda per il reato ex art. 

10 bis, si trattenga in Italia vuoi perché l’espulsione coattiva non abbia avuto luogo, vuoi 

perché il reo non abbia comunque adempiuto volontariamente all’ordine di abbandonare 

il Paese. In entrambi in casi, la clausola di riserva espressa con cui esordisce l’art. 10 bis 

(«salvo che il fatto costituisca più grave reato») rende rispettivamente applicabili a queste 

due ipotesi le ben più gravi ipotesi delittuose, punite con la reclusione, previste dall’art. 

13 co. 13 e 13 bis (violazione del divieto di reingresso) e dall’art. 14 co. 5 ter 

(inottemperanza all’ordine di espulsione), sulle quali ci soffermeremo più avanti. 

 
94 Così G.L. GATTA, Immigrazione e delitti contro l’amministrazione della giustizia, op. cit. p. 1327 
95 Con riguardo alle due condotte si segnalano poi anche alcune difficoltà pratiche al momento 
dell’applicazione della disciplina. La condotta di ingresso in condizioni di clandestinità è oggettivamente 
difficile da accertare se non nei casi in cui lo straniero viene sorpreso proprio nel momento in cui si accinge 
a varcare abusivamente la frontiera. La condotta di trattenimento sembrerebbe a prima vista di assai più 
facile riscontro essendo sufficiente che lo straniero fermato ad un controllo risulti privo dei documenti 
necessari al soggiorno. La situazione, in realtà si complica allorquando si legge la disciplina del testo unico 
nella sua interezza e si comprende che per provare la responsabilità penale dello straniero per la 
contravvenzione di cui all’art. 10 bis t.u.imm. è necessario dimostrare che, nel momento in cui è stato 
individuato dalle forze dell’ordine, lo straniero era presente in Italia da più di otto giorni lavorativi. È 
questo, infatti, il termine che lo stesso testo unico, all’art. 5 co. 2, assegna allo straniero per richiedere il 
rilascio del permesso di soggiorno. Resta, ovviamente, fermo che dalla mancata esibizione del passaporto 
attestante la concreta data di ingresso (legale) in Italia ben potrebbe discendere una sanzione penale ai sensi 
dell’art. 6 co. 3 t.u.imm. 
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5.2.2. Elemento soggettivo.  

Come tutte le contravvenzioni, il reato di clandestinità può essere commesso 

indifferentemente con dolo o con colpa. Si avrà dolo quando lo straniero si rappresenta la 

illegalità della propria condotta e ugualmente vuole entrare o trattenersi in Italia; si avrà 

una responsabilità a titolo colposo, invece, qualora lo straniero per mera negligenza viola 

le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno (dimenticandosi, ad esempio, di 

rinnovare il permesso di soggiorno). La lettura costituzionalmente orientata dell’art. 5 

c.p. – offerta dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 24 marzo 1988 – 

impone all’interprete di prendere in considerazione l’ipotesi che lo straniero versi in uno 

stato di inevitabile ed incolpevole ignoranza della legge penale. Si può dunque avere il 

caso – più semplice – dello straniero che, giunto da poco in Italia, senza contatti e con 

scarsa conoscenza della lingua, ignori senza colpa che, dal 2009, lo status di clandestino 

abbia rilevanza penale96. Può però delinearsi l’ipotesi in cui lo straniero sappia che in 

Italia l’ingresso e il soggiorno illegali costituiscono reato ma incolpevolmente ignori o 

travisi la disciplina amministrativa richiamata dalla stessa legge penale. In questo caso si 

avrebbe un errore sulla legge extrapenale rilevante ai sensi dell’art. 47 co. 3 c.p. se il 

legislatore avesse delineato la fattispecie con un elemento normativo (quale un generico 

richiamo alle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno dello straniero nello Stato). 

Dal momento, però, che il legislatore ha nominato espressamente i provvedimenti 

normativi (il d.lgs. n. 286/1998 e la l. 68/2007), si ha un vero e proprio errore sulla legge 

penale perché la disciplina richiamata integra il precetto del reato – descritto da una norma 

penale parzialmente in bianco – descrivendo la figura astratta del reato e l’offesa. Dunque, 

l’ignoranza incolpevole (perché inevitabile) della disciplina contenuta nel testo unico e 

nella l. 68/2007 costituisce un errore sulla legge penale, con conseguente efficacia 

scusante97. 

 
96 Ricordano G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, IX 
edizione, 2020, pp. 443 ss che «a nulla rilev[a] l’eventuale erroneo convincimento che il fatto fosse previsto 
dalla legge come illecito extra-penale, in particolare come illecito amministrativo: decisivo in questo senso 
risulta il tenore letterale dell’art. 5 c.p., che fa riferimento alla ‘legge penale’, e non ad una legge che 
preveda sanzioni giuridiche di qualsivoglia natura, nonché il rilievo che la Corte costituzionale ha attribuito 
rilevanza scusante all’ignoranza inevitabile della legge penale».  
97 Fornisce questa lettura G.L. GATTA, Immigrazione e delitti contro l’amministrazione della giustizia, op. 
cit. p. 1328.  
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5.2.3.  Questioni sull’irretroattività 

Un primo banco di prova per la contravvenzione in esame è rappresentato dall’ipotesi di 

(discussa) applicabilità retroattiva del soggiorno illecito agli stranieri che, già prima 

dell’entrata in vigore della nuova fattispecie, risiedevano illegalmente in Italia (e hanno 

continuato a risiedervi dopo). A differenza della condotta di ingresso, che ha natura 

istantanea, la condotta di permanenza in violazione delle norme sul soggiorno integra 

un’ipotesi di reato permanente e pone ampi interrogativi all’interprete alla luce del 

principio costituzionale di irretroattività della legge penale.  

Operando una sintesi vertiginosa – e rimandando a ben più meritevoli lavori per 

l’approfondimento della questione – le alternative che si pongono sono due: ritenere che 

l’applicazione del principio di irretroattività ai reati permanenti (introdotti od oggetto di 

modifiche in peius) sia di ostacolo alla punizione di condotte iniziate in un momento 

antecedente all’entrata in vigore della nuova fattispecie (o della modifica peggiorativa) 

anche quando siano successivamente proseguite98; l’opposta interpretazione, invece, 

ritiene che le medesime condotte siano suscettibili di sanzione penale facendo leva 

proprio sulla scelta dell’agente di proseguire la propria condotta antigiuridica (nel nostro 

caso la permanenza illegale nel territorio italiano) in un momento in cui essa stessa è 

divenuta illegale, avendo egli avuto la possibilità di conoscere il disvalore della propria 

azione e avendo scelto di conseguenza99. Se in dottrina il tema ha certamente suscitato 

ampio dibattito, meno problematico è l’approccio della giurisprudenza (da ultimo sposato 

anche dalla Corte costituzionale nel 2018100) che in maniera pressoché unanime sembra 

preferire il secondo orientamento, ritenendo che il tempus commissi delicti vada 

individuato nel momento in cui la permanenza illegale viene meno, con la conseguenza 

 
98 In questo senso: M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, II ed. Giuffrè, 2004 p. 55 
99 In questo senso, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, op. cit., pp. 155 ss 
e 283 ss; secondo gli Autori, nei reati permanenti il reato si considera commesso nel momento in cui il 
soggetto compie l’ultimo atto con cui volontariamente mantiene la situazione antigiuridica con la 
conseguenza che, in caso di un inasprimento sanzionatorio, all’autore del reato che, sordo all’imperativo 
del legislatore, continuasse volontariamente la propria condotta antigiuridica, sarebbe applicabile la legge 
più severa in quanto legge del tempo del commesso reato.  
100 Il riferimento è alla sentenza C. cost. 7 febbraio 2018, n. 53: «il reato permanete […] si caratterizza 
come illecito di durata, nel quale l’offesa al bene protetto, diversamente che nella figura antitetica del reato 
istantaneo, non si esaurisce nel momento stesso in cui viene prodotta, ma si protrae nel tempo per effetto 
del perdurare della condotta volontaria del reato, esaurendosi, sul piano della rilevanza penale, soltanto con 
la cessazione di quest’ultima».  
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di rendere applicabile allo straniero la nuova legge più severa qualora, pur essendo i fatti 

iniziati prima dell’entrata in vigore della legge, la condotta non sia stata interrotta.  

In dottrina non manca chi, sposando la prima lettura più attenta alle esigenze di rispetto 

del principio di irretroattività, suggerisca una soluzione interpretativa intermedia 

proponendo l’applicabilità della nuova fattispecie incriminatrice solo se e quando agli 

stranieri, già illegalmente soggiornanti prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 bis, sia 

stato dato un congruo lasso di tempo dopo l’introduzione del reato, per lasciare l’Italia e 

ottemperare così al nuovo precetto penale101. Siffatta interpretazione consentirebbe, in 

effetti, una maggiore aderenza al principio di irretroattività e garantirebbe altresì agli 

stranieri un effettivo margine per adeguare la propria situazione senza imputare loro 

aprioristicamente le conseguenze di una condotta iniziata quando era penalmente 

irrilevante102.  

 

5.3. La competenza del giudice di pace  

La competenza per il reato descritto spetta al giudice di pace sulla cui disciplina, 

contenuta nel d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il d.l. 94/2009 il legislatore del 2009 è 

parallelamente intervenuto creando un microsistema – rinvenibile negli artt. 20 bis, 20 ter 

e 32 bis del decreto legislativo103 – che regola, con nuovi ed appositi istituti, il 

procedimento penale per il reato di clandestinità104.  

Già a prima vista è evidente la eterogeneità della fattispecie rispetto agli altri reati affidati 

al giudice onorario: reati di microconflittualità individuale (percosse, diffamazione…) 

 
101 È la tesi proposta da M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit. p. 55; in questo senso 
anche L. MASERA, Terra bruciata, op. cit. p. 41 
102 Sempre L. MASERA, Terra bruciata, op. cit., p. 41 
103 Si tratta delle disposizioni relative a: casi in cui la polizia giudiziaria può presentare immediatamente 
l’imputato dinnanzi al giudice di pace (20 bis); casi di citazione contestuale dell’imputato in udienza al 
ricorrere di gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione 
dell’udienza, ovvero se l’imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione 
della libertà personale (20 ter); disciplina dello svolgimento del giudizio a presentazione immeditata di cui 
agli artt. 20 bis e 20 ter (32 bis).  
104 La disciplina prevista dall’art. 20 bis è, in vero, applicabile a tutti i reati procedibili d’ufficio di 
competenza del giudice di pace; tale delimitazione del campo, tuttavia, si rivela ben presto limitata dal 
momento che tutte le fattispecie delittuose affidate alla competenza del giudice di pace sono procedibili a 
querela (trattandosi di quelle summenzionate ipotesi di microconflittualità individuale) e residuano 
pertanto, quali possibili destinatarie del nuovo rito, le sole fattispecie contravvenzionali elencate all’art. 4 
del decreto legislativo la cui scarsissima applicazione nella prassi, però, lascia intendere che il legislatore 
abbia delineato lo strumento ex art. 20 bis avendo in mente la sua applicazione con riferimento al reato di 
ingresso e soggiorno illegale (sul punto v. G. VARRASO, Il nuovo rito a ‘presentazione immediata’ dello 
straniero clandestino, cit., p. 92 ss.) 
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potenziali destinatari di quegli strumenti conciliativi promossi dall’art. 2 co. 2 del decreto 

legislativo. Difficilmente le stesse caratteristiche ed esigenze possono ravvisarsi nel reato 

di ingresso e soggiorno illegale. La scelta di affidare al giudice onorario la competenza 

per il reato in questione – da leggere insieme alla derubricazione da delitto a 

contravvenzione operata all’ultimo dal legislatore del 2009 –  è verosimilmente frutto 

della volontà di non appesantire ulteriormente il carico di lavoro del tribunale ordinario 

con migliaia di casi cui, nella formulazione originaria, sarebbe stata applicabile la 

custodia cautelare: un peso insopportabile per gli istituti di pena italiani già gravati da un 

cronico sovraffollamento105.  

Come anticipato, contestualmente alla previsione del nuovo reato, il legislatore del 2009, 

infatti, ha previsto un nuovo procedimento dinnanzi al giudice di pace articolato in due 

modalità speciali rispetto sia al rito della citazione diretta a giudizio del PM, contenuto 

nell’art. 20, sia a quello del ricorso della persona offesa di cui all’art. 21. Si tratta, 

brevemente, della presentazione immediata a giudizio dell’imputato in casi particolari (20 

bis) e della citazione contestuale dell’imputato in udienza (20 ter)106. Pur lasciando ad 

altra sede una dettagliata analisi dei profili processuali, preme sottolineare come 

caratteristiche principali del nuovo rito siano tanto la rapidità quanto il ruolo di 

protagonista assunto dalla polizia giudiziaria alla quale spetta il compito di individuare e 

riportare al PM le ragioni di flagranza ed evidenza della prova, nonché le “gravi e 

comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione 

dell’udienza” (20 ter) alla base della richiesta di autorizzazione – rivolta al PM – alla 

presentazione immediata dell’imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace107. Questo 

 
105 Il disegno di legge governativo, introducendo il delitto di ‘ingresso illegale nel territorio dello Stato’ 
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, prevedeva l’arresto obbligatorio e l’espulsione 
pronunciata in sede di condanna. Diversi autori avevano al tempo evidenziato la presa di consapevolezza 
del legislatore, giunta tuttavia all’ultimo momento: «nella notte del 4 novembre 2008 il Governo presenta, 
a sorpresa, un emendamento […] che trasforma il delitto in contravvenzione […]. Il mutamento comporta 
l’attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace; scompare ovviamente l’arresto in 
flagranza. […] Si è compreso (meglio tardi che mai) che la platea dei destinatari sarebbe stata costituita da 
decine di migliaia di persone all’anno […] con conseguente intasamento delle strutture destinate alla 
custodia» così P. PISA, Sicurezza atto secondo: luci ed ombre di un’annunciata mini-riforma, in Dir. pen. 
proc., 2009, p. 5.  
106 Approfonditamente sul tema: G. VARRASO, Il nuovo rito a ‘presentazione immediata’ dello straniero 
clandestino, op. cit.  
107 A seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione al PM, a quest’ultimo si presentano tre 
possibilità (art. 20 bis co. 3): valutare la richiesta di archiviazione (se, effettuando un giudizio prognostico, 
gli elementi raccolti non risultano idonei a sostenere l’accusa in giudizio); esprimere un parere negativo 
circa la richiesta (se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la 
richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per 
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‘percorso speciale’ è legato al trattenimento amministrativo dello straniero – di cui ci 

occuperemo diffusamente nel Capitolo IV – in due punti. In primo luogo, non può 

applicarsi ai – frequentissimi108 – casi in cui lo straniero non è ancora stato identificato 

con la conseguenza che, in tali ipotesi, si riapre l’iter ordinario di cui all’art. 11, d.lgs. 

274/2000 e lo straniero non identificato vede spianarsi davanti a sé la strada del 

trattenimento amministrativo ex art. 14 t.u.imm. con il concreto rischio di trascorrere in 

un centro di permanenza per il rimpatrio (CPR, ex CIE) buona parte del tempo delle 

indagini preliminari. In secondo luogo, l’art. 20 ter accelera ulteriormente la procedura 

con una contestuale citazione per l’udienza – oltre che in caso di gravi e comprovate 

ragioni di urgenza – quando l’imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di 

limitazione o privazione della libertà personale. Ora, in tale definizione rientrano 

sicuramente le misure cautelari limitative personali applicate per altri reati commessi 

dall’imputato ma anche – e questo è il punto più interessante – le ipotesi di trattenimento 

amministrativo ai sensi dell’art. 14 t.u.imm. In quest’ultimo caso lo straniero identificato 

e trattenuto nel centro nell’attesa della effettiva possibilità di espulsione (amministrativa), 

diviene destinatario di un rapido procedimento penale (con contestuale vocatio in 

iudicium) il cui esito positivo porterà, di nuovo, all’espulsione109. Con evidente dispendio 

di risorse e denaro pubblico110.  

 

 
territorio); oppure autorizzare la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data 
e l’ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d’ufficio all’imputato che ne è 
privo.  
108S. CENTONZE, L’espulsione dello straniero, Cedam, 2006, p. 240 
109 Ricevuta dalla polizia giudiziaria la richiesta di citazione contestuale per l’udienza ai sensi dell’art. 20 
ter, il PM deve sempre valutare la presenza della flagranza e l’evidenza della prova nonché sondare la non 
manifesta infondatezza e il rispetto dei criteri di competenza (20 bis co. 3). In aggiunta, dovrà valutare 
anche la sussistenza dei requisiti ex art. 20 ter (le gravi e comprovate ragioni di urgenza o lo stato di 
limitazione o privazione della libertà personale) che giustificano la contestualità della citazione a giudizio. 
Merita evidenziare che nel caso in cui il PM ritenga insussistenti i requisiti del 20 ter (anche qualora siano 
invece presenti i requisiti del 20 bis) dovrà provvedere ai sensi dell’art. 20 bis co. 3 secondo periodo, ossia 
esprimendo parere contrario alla citazione. Ne risulta una forte responsabilizzazione della polizia 
giudiziaria che nel valutare la richiesta del rito accelerato ex art. 20 ter dovrà tenere conto che l’eventuale 
assenza dei requisiti porterà inevitabilmente il procedimento a seguire il rito ordinario (e non quello previsto 
dall’art. 20 bis). 
110 Si veda G. SAVIO, Le buone ragioni per abrogare il reato di clandestinità: un atto necessario e di onestà, 
in asgi.it, 11 gennaio 2016; in un senso simile anche G.L. GATTA, La criminalizzazione della clandestinità 
fra scelte nazionali e contesto europeo, Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1, p. 196 
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5.3.1. Gli istituti esclusi: oblazione, sospensione condizionale e patteggiamento 

In via generale, l’art. 162 c.p. prevede per le contravvenzioni punite con la sola ammenda 

(come nel caso dell’art. 10 bis) la possibilità per il contravventore di estinguere il reato 

mediante il pagamento di una somma corrispondente a un terzo del massimo della pena 

edittale oltre alle spese del procedimento. Il giudice, verificati i requisiti richiesti ex lege, 

ha l’obbligo di ammettere il reo all’oblazione111 e, come già anticipato, il pagamento di 

tale somma estingue il reato112. L’istituto risponde a esigenze di alleggerimento del carico 

del giudice penale (con riferimento a reati di gravità contenuta) e di opportunità 

economico-fiscale (assicurando allo Stato la riscossione di somme proporzionate alle 

ammende previste)113 e conosce solo due eccezioni. La prima riguarda la materia della 

sicurezza del lavoro e prevede che, anche a contravvenzioni punite con la sola pena 

dell’ammenda, sia applicabile l’oblazione speciale (l. 24 novembre 1081, n. 689, art. 

127). La seconda – che più qui interessa – è invece riferita alla contravvenzione di cui 

all’art. 10 bis il cui primo comma, ultimo periodo, esclude tout court l’applicabilità 

dell’oblazione.  Risulta così preclusa allo straniero la possibilità di estinguere il proprio 

reato, pur rientrando quest’ultimo nei parametri che, normalmente, rendono applicabile 

l’oblazione ex art. 162 c.p. (lo straniero, infatti, in assenza dell’espressa eccezione, 

potrebbe estinguere la contravvenzione con il pagamento di una somma pari a 3.333 

euro).  

Allo stato attuale, non si riscontrano nell’ordinamento altre ipotesi in cui una 

contravvenzione punita con la sola pena dell’ammenda, sia sottratta alla sfera di 

operatività dell’oblazione.  Come visto, la sola altra eccezione prevede un mero 

inasprimento della disciplina consentendo, tuttavia, l’applicabilità della oblazione 

speciale114. Proprio quest’ultima forma di oblazione, prevista dall’art. 162 bis c.p.  rende 

estinguibili – con il pagamento di una somma pari alla metà del massimo edittale – le 

contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, previo vaglio 

discrezionale del giudice circa la gravità del fatto concreto. Orbene, se l’ordinamento 

 
111 Cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit. pp. 494 s.  
112 V. art. 141 co. 4 e co. 4 bis disp. att. c.p.p. 
113 G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit. p. 496 
114 Al contrario, si registra un’altra eccezione di senso opposto: l’art. 171 co. 2 l. 22 aprile 1941, n. 633, 
così come modificato dalla l. 31 marzo 2005, n. 43, prevede l’applicabilità di una peculiare forma di 
oblazione (speciale) a un delitto in materia di diritto d’autore, punito con la multa oblazionabile, dunque, 
con il pagamento di una somma pari alla metà del massimo.  
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prevede la possibilità di estinguere anche contravvenzioni più gravi rispetto a quella in 

esame (punite con pena alternativa tra arresto ed ammenda), la scelta del legislatore del 

2009 di escludere il cd. reato di clandestinità dall’istituto dell’oblazione appare 

quantomeno singolare.  

Non potendo ravvisarsi una giustificazione nella gravità della fattispecie – punita, come 

visto, con la sola ammenda, peraltro contenuta nel limite massimo stabilito dall’art. 26 

c.p. – le ragioni della scelta legislativa non possono che essere rinvenute nella volontà del 

legislatore di applicare simbolicamente allo straniero un maggiore rigore sanzionatorio 

che, da un lato, lo priva della possibilità di sottrarsi alla pena pecuniaria con il pagamento 

di una somma oblazionata (eventualità che si sarebbe comunque verificata di rado, 

considerato che i migranti irregolari normalmente non hanno disponibilità di elevate 

somme di denaro e che per godere di tale beneficio avrebbero dovuto versare allo Stato 

più di 3.000 euro) e, dall’altro, inevitabilmente, lo assoggetta alla vera sanzione di fatto 

prevista per il reato di ingresso e soggiorno illegale: l’espulsione.  

La previsione di una disciplina ingiustificatamente più severa destinata al solo straniero 

offre il fianco a seri dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 della 

Costituzione il principio di uguaglianza-ragionevolezza115 ad oggi, però, non ancora 

presentati al vaglio della Corte.  

La competenza del giudice di pace, inoltre, esclude di per sé l’applicabilità della 

sospensione condizionale della pena e dell’applicazione della pena su richiesta delle 

parti116, riti speciali le cui finalità contrastano con le intenzioni conciliative del 

procedimento dinnanzi al giudice onorario. La disciplina non subisce deroghe per il reato 

ex art. 10 bis, nemmeno a fronte della chiara ‘inconciliabilità’ della fattispecie. Deve, 

infine, ritenersi inapplicabile anche l’istituto – proprio della disciplina del giudizio 

dinnanzi al giudice di pace – dell’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie 

ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 274/2000117. È, infatti, ben difficile immaginare quali siano 

le condotte che lo straniero dovrebbe tenere per riparare il danno cagionato dal reato, 

 
115 A. CAPUTO, Nuovi reati di ingresso e soggiorno illegale, op. cit., p. 235; G.L. GATTA, Il reato di 
clandestinità e la riformata disciplina penale dell’immigrazione, in Dir. pen. proc., 2009, 132; G. 
MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit. p. 388, L. MASERA, Terra bruciata, 
op. cit., p. 28; C. RUGGIERO, La depenalizzazione del reato di “immigrazione clandestina”: un’occasione 
mancata per il sistema penale italiano, in Dir. pen. cont., fasc. 2/2017 
116 Cfr. P. TONINI, Manuale breve di diritto processuale penale, Giuffrè, 2020, pp. 652 ss. 
117 In questo senso G.L. GATTA, Immigrazione e delitti contro l’amministrazione della giustizia, op. cit. p. 
1329. 
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mediante le restituzioni o il risarcimento, ed eliminare le conseguenze dannose o 

pericolose del reato.  

 

5.3.2. La sospensione obbligatoria ex art. 10 bis co. 6 t.u.imm. 

L’art. 10 bis co. 6 prevede una speciale causa di sospensione obbligatoria del 

procedimento penale nell’ipotesi in cui lo straniero, indagato per il reato di cui al comma 

1, presenti una domanda di protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 19 novembre 

2007, n. 251118.  La domanda, che lo straniero può presentare alla polizia di frontiera al 

momento dell’ingresso in Italia oppure, in un momento successivo, alla questura, produce 

sempre l’effetto sospensivo che permane sino all’esaurimento della procedura 

amministrativa di riconoscimento. Sulla domanda decide la commissione territoriale (art. 

32 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25) adottando una delle seguenti decisioni: può riconoscere 

lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria ai sensi, rispettivamente, degli art. 11 e 

17 del d.lgs. 251/2007; può rigettare la domanda: qualora non sussistano i presupposti 

per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal d.lgs. 251/2007, o ricorra 

una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal 

medesimo decreto legislativo; se la domanda è manifestamente infondata ai sensi dell’art. 

28 ter119; se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati 

 
118 È il decreto legislativo con cui è stata data attuazione in Italia alla direttiva 2004/83/CE recante norme 
minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona 
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione 
riconosciuta. 
119 Articolo inserito dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con modif. in l. 1° dicembre 2018, n. 132. Prevede 
che la domanda sia considerata manifestamente infondata, ai sensi dell’art. 32 co. 1, lettera b-bis), al 
ricorrere di una delle seguenti ipotesi: a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno 
alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto 
legislativo 19 novembre 2007, n. 251; b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai 
sensi dell'articolo 2-bis; c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie 
o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine; d) il richiedente ha 
indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o 
documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione 
negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che 
avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza; e) il richiedente è entrato illegalmente nel 
territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha 
presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso; f) il richiedente ha 
rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui 
all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Di recente, in 
sede di conversione in legge del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 è stato aggiunto il comma 1 bis ai sensi del 
quale le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari 
indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Ci soffermeremo più 
approfonditamente sul punto infra, Cap. III.  
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motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o 

ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza 

pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si 

ristabilisca120.  

Dalla decisione della commissione territoriale dipende l’esito del procedimento penale 

sospeso: se viene riconosciuta la protezione il giudice pronuncia sentenza di non luogo a 

procedere (art. 10 bis co. 6)121; in caso di rigetto – nel silenzio della legge – ragionando a 

contrario procedimento penale dovrebbe riprendere il proprio corso122 .  

 

5.3.3. I possibili esiti del processo: (i) la sentenza di non luogo a procedere per 

avvenuta espulsione amministrativa.   

Dato il parallelismo intercorrente tra lo strumento penale introdotto nel 2009 e la 

previgente procedura di espulsione amministrativa, è ben possibile (e anzi, normale) che 

lo straniero sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all’art. 10 bis sia 

contestualmente destinatario di un decreto di espulsione emesso dall’autorità 

amministrativa ai sensi dell’art. 13 t.u.imm. A ben vedere, infatti, il sistema di 

coordinamento previsto dalla l. 94/2009 prevede che ogni volta in cui la pubblica autorità 

viene a conoscenza dell’ingresso o del trattenimento contra legem di un cittadino 

straniero extracomunitario (o di un apolide) iniziano due distinti ed autonomi 

procedimenti123: uno amministrativo (volto all’espulsione dello straniero) ed uno penale, 

previa denuncia all’autorità per il reato di cui all’art. 10 bis, davanti al giudice di pace.  

Per comprendere i rapporti tra i due strumenti è opportuno richiamare l’art. 13 co. 3 

t.u.imm. il quale, in via generale, prevede che nel caso in cui lo straniero sia sottoposto a 

procedimento penale ma non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, 

 
120 Tale ultima ipotesi di rigetto della domanda è stata inserita dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con 
modif., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132. 
121 Sempre ai sensi dell’art. 10 bis co. 6 t.u.imm., la sentenza di non luogo a procedere deve essere 
pronunciata anche: a) nei casi in cui la Commissione territoriale non abbia accolto la domanda di protezione 
internazionale ma, ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1 t.u.imm., abbia trasmesso 
gli atti al questore e sia stato rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno biennale recante dicitura 
‘protezione speciale’ (v. 32 co. 3 d.lgs. 25/2008, disciplina modificata dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. 
con modif., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera 
e), numero 2), del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130); b) nelle ipotesi di cui agli artt. 18, 18 bis, 20 bis, 22, co.12 
quater, 42 bis t.u.imm.; c) nelle ipotesi di cui all’art.10 l. 7 aprile 2017, n. 47 (permessi di soggiorno per 
minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l’espulsione). 
122 In questo senso G. VARRASO, Il nuovo rito a ‘presentazione immediata’, op. cit., p. 115 
123 G.L. GATTA, Immigrazione e delitti contro l’amministrazione della giustizia, op. cit. p. 1328 
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prima di eseguire l’espulsione, deve richiedere il nulla osta all’autorità giudiziaria, che 

può negarlo solo in presenza di «inderogabili esigenze processuali valutate in relazione 

all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in 

procedimenti per reati connessi e all’interesse della persona offesa»124.  

L’art. 10 bis co. 4, invece, non richiede alcun nulla osta per l’esecuzione dell’espulsione 

ad opera del questore, prevedendo solo che quest’ultimo comunichi all’autorità 

giudiziaria competente per l’accertamento del reato l’avvenuta esecuzione 

dell’espulsione (ovvero del respingimento ex art. 10, co.  2).  Ricevuta la comunicazione 

del questore il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere (art. 10 bis co. 5 

t.u.imm.), in modo simile a quanto avviene nel processo penale (per altri reati) ai sensi 

dell’art. 13 co. 3 quater125. A tal proposito la Corte costituzionale, con sentenza del 7 

aprile 2006, n. 142, ha affermato che nell’art. 13 co. 3 quater t.u.imm. «può scorgersi una 

condizione di procedibilità atipica, che trova la sua ratio nel diminuito interesse dello 

Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio, in un’ottica 

similare – anche se non identica – a quella sottesa alle previsioni degli artt. 9 e 10 cod. 

pen., non disgiunta, peraltro, da esigenze deflattive del carico penale». Un diminuito 

interesse che, ancora una volta, riconferma la priorità assoluta del legislatore: espellere – 

più che sanzionare penalmente – lo straniero irregolare.  

 

5.3.4. (ii) L’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto.  

Tra i possibili esiti del processo penale davanti al giudice di pace vi è l’esclusione della 

procedibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e non 

vi sono previsioni che escludono l’applicabilità di detto istituto alla contravvenzione in 

esame126. Ai sensi dell’art. 34 co. 2, nel corso delle indagini preliminari il giudice dichiara 

 
124 In tal caso l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la 
cessazione delle esigenze processuali. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non 
provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta 
di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza 
temporanea, ai sensi dell’art.  14 t.u.imm. 
125 Vi sono, però, delle differenze: nel procedimento per il reato di cui all’art. 10 bis, la sentenza di non 
luogo a procedere può essere emessa dal giudice che procede in ogni stato e grado del procedimento mentre 
quando lo straniero è imputato in un procedimento penale per altri reati, la sentenza de qua – come si evince 
dall’art. 13 co. 3 quater – può essere emessa solo fino a che non sia stato emesso il provvedimento che 
dispone il giudizio.   
126 G.L. GATTA, Immigrazione e delitti contro l’amministrazione della giustizia nel pacchetto sicurezza, 
op. cit. p. 1329; A. CAPUTO, Nuovi reati di ingresso e di soggiorno illegale, op. cit., p. 251; in senso 
contrario, invece, G. VARRASO, Il nuovo rito a ‘presentazione immediata’, op. cit. p. 110  



CAPITOLO II La prima direttrice  98 

con decreto d’archiviazione di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, 

a meno che non vi sia un interesse della persona offesa alla prosecuzione del 

procedimento. Se, invece, è già stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del 

fatto può essere dichiarata d’ufficio con sentenza dal giudice solo se l’imputato e la 

persona offesa non si sono opposti.  

Guardando ai presupposti, l’art. 34 co. 1 afferma che il fatto è di particolare tenuità al 

ricorrere di una serie di presupposti: quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del 

danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della 

colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto anche del 

pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di 

studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta a indagini o dell’imputato.  

Vedremo nello spazio dedicato all’analisi della sentenza della Corte costituzionale n. 

250/2010  che proprio la Corte suggerisce l’utilizzo di tale istituto per le  ipotesi a 

carattere “marginale” (che il giudice a quo nominava nell’argomentare la presunta 

violazione del principio di eguaglianza sul rilievo che, punendo indiscriminatamente lo 

straniero che sia entrato o si sia trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, il nuovo 

art. 10 bis equiparerebbe fattispecie marcatamente eterogenee e soggetti di differente 

pericolosità sociale) sottraendo a pena le irregolarità di più ridotto significato. E poi 

ancora, nel giustificare l’assenza della clausola del «senza giustificato motivo» nella 

contravvenzione in esame, afferma che già svolge funzione di “moderazione” 

dell’intervento sanzionatorio «l’istituto della improcedibilità per particolare tenuità del 

fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000), la cui disciplina – nel suo riferimento alle 

condizioni dell’esiguità dell’offesa all’interesse tutelato, dell’occasionalità della 

violazione, del ridotto grado di colpevolezza e del pregiudizio recato dal procedimento 

penale alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell’imputato – può valere 

a “controbilanciare” la mancata attribuzione di rilievo alle fattispecie di «giustificato 

motivo» che esulino dal novero delle cause generali di non punibilità»127. 

 

5.3.5. (iii) La condanna all’espulsione ex art. 62 bis d.lgs. 274/2000  

La condanna ai sensi dell’art. 10 bis co. 1 t.u.imm. è la concreta alternativa alla pronuncia 

di una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta espulsione amministrativa. 

 
127 C. cost. sent. 7 luglio 2010, n. 259 
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Abbiamo visto in precedenza che proprio la scelta della sanzione da applicare all’art. 10 

bis t.u.imm. è stata oggetto di una discussione parlamentare che ha portato all’ultimo a 

una riformulazione della fattispecie, derubricata da delitto, punito con la reclusione da sei 

mesi a quattro anni, a contravvenzione, sanzionata con l’ammenda da 5.000 a 10.000 

euro.  

Con le osservazioni dei precedenti paragrafi, inoltre, abbiamo potuto evidenziare la netta 

preferenza del legislatore per una soluzione diversa dalla condanna dallo straniero: si 

pensi alla formulazione stessa dell’art. 10 bis che espressamente prevede la rapida 

conclusione del procedimento con una sentenza di non luogo a procedere – per diminuito 

interesse dello Stato alla punizione, come afferma la Corte costituzionale – nei casi di 

avvenuta espulsione amministrativa ex art. 13 t.u.imm. Ma, ancora, ad evidenziare il 

carattere di extrema ratio della sanzione penale nelle intenzioni del legislatore del 2009 

è l’introduzione nel d.lgs. 274/2000 del nuovo art. 62 bis, ai sensi del quale: «Nei casi 

stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all’articolo 16 

del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», ossia l’espulsione128. 

Si tratta, in primo luogo, di un’eccezione alla regola (art. 62 d.lgs. 274/2000) della 

generale inapplicabilità ai reati di competenza del giudice di pace delle sanzioni 

sostitutive previste dagli artt. 53 e seguenti della l. 24 novembre 1981, n. 689. In secondo 

luogo, l’introduzione dell’art. 62 bis costituisce senza dubbio un’espansione dell’arsenale 

sanzionatorio a disposizione del giudice di pace che in nessun’altra ipotesi può incidere 

in maniera tanto pesante sulla libertà personale129. Un vero e proprio unicum 

ordinamentale130: è il solo caso in cui una pena pecuniaria (già eccezionalmente non 

oblazionabile, come visto sopra) può essere sostituita da una pena più afflittiva (quale 

l’espulsione) di quella originariamente comminata. Inoltre, è anche l’unico caso in cui il 

giudice di pace – abilitato ad applicare la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica 

utilità – applica una sanzione così fortemente incidente sulla libertà personale. Non 

dovrebbe stupire dunque la scelta di affidare sempre al giudice di pace la convalida del 

trattenimento amministrativo degli stranieri ai sensi dell’art. 14 t.u.imm, ‘l’ennesimo 

 
128 All’espulsione in veste di sanzione sostituiva della pena ex art. 16 t.u.imm. è dedicato il par. 3.2.2., Cap. 
III  
129 Le sanzioni a diposizione del giudice di pace per tutte le fattispecie di sua competenza sono nominate 
all’art. 52 del d.lgs. 274/2000: accanto alle classiche pene pecuniarie la legge prevede l’obbligo di 
permanenza domiciliare (art. 53) e il lavoro di pubblica utilità (art. 54).  
130 Così L. MASERA, Terra bruciata, op cit., p. 46 
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unicum’ che, eccezionalmente, giunge ad affidare al giudice onorario la competenza a 

decidere sulla libertà personale degli stranieri131. 

 

Il tono perentorio della norma – il giudice applica, con scarso margine di scelta – 

sembrerebbe suggerire una sorta di automatica e costante sostituzione dell’ammenda con 

l’espulsione ogniqualvolta il giudice si trovi a dover condannare lo straniero per il reato 

di cui all’art. 10 bis. Tuttavia, si ritiene che il richiamo ai casi stabiliti dalla legge imponga 

al giudice di valutare la sussistenza di almeno uno dei presupposti che legittimano 

l’espulsione elencati dall’art. 13 co. 2 t.u.imm.132. Una valutazione di poco momento 

posto che proprio le lettere a e b dell’art. 13 co. 2 nominano le ipotesi di ingresso illegale 

ed illecito trattenimento nel territorio dello Stato133. L’espulsione, quale pena sostitutiva 

dell’ammenda aa seguito di una condanna ex art. 10 bis viene, quindi eseguita nei limiti 

e nelle forme di cui all’art. 16 t.u.imm134, trovando dunque applicazione il secondo 

comma di tale articolo che consente al questore di eseguire l’espulsione anche prima 

dell’intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna135.   

 
131 Molte le critiche su questo punto per cui si rimanda a Cap. IV 
132 G. VARRASO, Il nuovo rito a presentazione immediata, op. cit., p. 121 
133 Riportiamo l’art. 13 co. 2 t.u.imm.: «L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo 
straniero: a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai 
sensi dell'art. 10; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’articolo 
27, comma 1 bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo 
sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato 
ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è 
trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell’art. 1, co. 3, della l. 28 maggio 2007, n. 68 [Disciplina 
dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio]». 
134 cfr. infra Cap. III, parr. 3 ss.;  
135 La Corte costituzionale, con ordinanza del 28 luglio 1999, n. 369, ha dichiarato manifestamente 
infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’espulsione amministrativa 
«per erroneità del presupposto interpretativo» sostenendo, infatti, la natura non penale della misura, la Corte 
ha ritenuto «non pertinenti i profili di illegittimità costituzionale prospettati dal rimettente» e che 
«l’espulsione, pur se disposta dal giudice in sostituzione di una pena detentiva, non si può configurare come 
una sanzione criminale, ma come una misura amministrativa per i caratteri che assume; che depone in tal 
senso la lettera della norma, che qualifica l’espulsione come ‘misura’, non rilevando la diversa espressione 
‘sanzione sostitutiva’ adottata nella rubrica della norma; che anche dal punto di vista sostanziale siffatta 
misura solo indirettamente riveste un contenuto afflittivo, posto che il suo effetto tipico si risolve 
nell’allontanamento dal territorio dello Stato di soggetti che vi sono entrati o vi si trattengono abusivamente, 
o che hanno tenuto condotte sintomatiche di situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza previste come 
tali dalla legge; che il momento esecutivo della misura è affidato all’autorità amministrativa, al contrario 
di quanto avviene per l’esecuzione della pena, che è promossa dal pubblico ministero (art. 655 del codice 
di procedura penale) […]; che, pertanto, le caratteristiche formali e sostanziali dell’espulsione dello 
straniero devono far escludere che quest’ultima […] possa farsi rientrare nel genus delle sanzioni penali, 
sebbene la circostanza per cui l’espulsione sia disposta dal giudice investito di un’azione penale ne metta 
in risalto il carattere assolutamente peculiare rispetto ad altre ipotesi, pur presenti nel nostro ordinamento, 
in cui il giudice penale è chiamato ad applicare misure di natura amministrativa». Si veda anche infra, Cap. 
III.  
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Quando per uno dei motivi sopra visti, il giudice non può applicare la sanzione sostitutiva, 

residua al giudice di pace la possibilità di comminare l’ammenda prevista ex lege, senza 

possibilità di sospensione condizionale (art. 60 d.lgs. 274/2000). Nel caso, frequente, di 

insolvenza del condannato trova applicazione l’art. 55 d.lgs. 274/2000 che prevede la 

conversione della pena pecuniaria, a richiesta136, in lavoro sostitutivo da svolgere per un 

periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi. Se, ancora, viene violato 

l’obbligo del lavoro sostitutivo conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la 

parte di lavoro non ancora eseguito si converte (cd. conversione di secondo grado) 

nell’obbligo di permanenza domiciliare la cui violazione, infine, integra un’autonoma 

fattispecie di reato punito con la pena della reclusione fino a un anno (e senza possibilità 

di applicazione delle normali sanzioni sostitutive).  

È innegabile, però – lo afferma anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 250/2010, 

pur riconoscendo la piena libertà di scelta del legislatore in materia –  che «la pena 

dell’ammenda, applicabile nei casi di mancata esecuzione (o eseguibilità immediata) 

dell’espulsione, presenti una ridotta capacità dissuasiva: e ciò, a fronte della condizione 

di insolvibilità in cui assai spesso (ma, comunque, non indefettibilmente) versa il 

migrante irregolare e della difficoltà di convertire la pena rimasta ineseguita in lavoro 

sostitutivo o in obbligo di permanenza domiciliare (art. 55 del d.lgs. 274/2000), stante la 

problematica compatibilità di tali misure con la situazione personale del condannato, 

spesso privo di fissa dimora e che, comunque, non può risiedere legalmente in Italia». La 

scelta di reprimere con sanzioni pecuniarie condotte di immigrazione irregolare, peraltro, 

è comune all’esperienza di altri Paesi europei quali Germania, Francia e Regno Unito ove 

la fattispecie di ingresso irregolare è sanzionato con la pena pecuniaria, alternativa o 

congiunta alla pena detentiva. Diverso è il caso della Spagna, invece, che prevede, per la 

sola ipotesi di soggiorno irregolare, una sanzione amministrativa pecuniaria (e non una 

pena)137. 

 
136 Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo, le pene pecuniarie non eseguite per 
insolvibilità si convertono nell’obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'art. 
53 co. 1, in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui all’art. 53 co. 3. 
137 Riporta queste affermazioni la sentenza C. cost. 250/2010. Per uno sguardo europeo alla 
criminalizzazione dell’immigrazione si veda: M. J. GUIA, R. KOULISH, V. MITSILEGAS (a cura di), 
Immigration detention, Risk and Human Rights. Studies on Immigration and Crime, Springer, 2016; in 
particolare in tale opera gli interventi di: E. GUILD, Understanding Immigration Detention in the UK and 
Europe, pp. 141 ss.; S. DE RIDDER AND M. VAN DER WOUDE, Changing Practices Regarding the 
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5.4. La sentenza della Corte costituzionale 8 luglio 2010, n. 250 

Sin dalla sua introduzione nel 2009 la fattispecie è stata oggetto di molte critiche che ne 

hanno evidenziato, da un lato, la scarsissima utilità sul piano pratico e, dall’altro, diffusi 

profili sospettati di incostituzionalità138, tutti respinti139. 

Proprio con riferimento a quest’ultimi, merita senza dubbio di essere nominata la sentenza 

della Corte costituzionale n. 250/2010 con la quale, ad appena un anno dalla introduzione 

dell’art. 10 bis t.u.imm., la Consulta ha affrontato la complessa questione della legittimità 

costituzionale del reato di clandestinità alla luce di molteplici aspetti controversi sollevati 

dai giudici di merito tra l’ottobre e il dicembre del 2009.  

La sentenza muove da due ordinanze di rimessione promosse dal Giudice di pace di 

Lecco, sezione distaccata di Missaglia (ordinanza del 1° ottobre 2009) e dal Giudice di 

pace di Torino (ordinanza del 6 ottobre 2009)140 che, data la stretta vicinanza delle 

questioni sollevate con riferimento alla medesima norma, sono state riunite e definite con 

unica decisione. 

 

5.4.1. Le questioni di legittimità costituzionale.  

Il Giudice di pace di Lecco ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 10 bis per 

violazione degli artt. 3, 27 e 117 Cost.  

 
Implementation of Entry Bans in Belgian Migration Policy Since 1980, pp. 171 ss.; J. A. BRANDARIZ 
GARCÌA, Crimmigration Policies and the Great Recession: Analysis of the Spanish Case, pp. 185 ss. Oppure 
ancora, con riferimento alla Spagna: M. GONZÀLEZ BEILFUSS, Detention for the purpose of removal in 
Spain. Empirical aand socio-legal approach to its functioning, in Materiali per una storia della cultura 
giuridica, fasc. 2/2017, il Mulino. Con riguardo al Regno Unito: M. BOSWORTH, Inside immigration 
detention, Oxford University Press, 2014; D. WILSHER, Immigration Detention. Laaw, History, Politics, 
Cambridge University Press, 2012; E. KAUFMAN, Hubs and Spokes: The transformation of the British 
Prison, in K. FRANKO, M. BOSWORTH, The Borders of Punishment, Oxford University Press.  
138 Sia con riferimento alla scelta politico-criminale di trasformare in reato la condizione di irregolarità 
dello straniero, sia in merito ad aspetti precipui della disciplina v. P.L. DI BARI, La difficile tenuta 
costituzionale del nuovo reato di cd. clandestinità alla prova della giurisprudenza, in Dir. imm. citt., 
1/2010, p. 116.  
139 Per un’analisi si veda: A. CAPUTO, La contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale davanti alla 
Corte Costituzionale, in Dir. pen. proc., 2010, pp. 1187 ss; L. MASERA, Corte costituzionale e 
immigrazione: le ragioni di una scelta compromissoria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1373; F. VIGANÒ, 
Diritto penale e immigrazione: qualche riflessione sui limiti alla discrezionalità del legislatore, in Quest. 
Giust. 3/2010.   
140 Meritano di essere ricordate, però, anche le ordinanze del Giudice di pace di Agrigento (15 dicembre 
2009) e del Tribunale di Pesaro (31 agosto 2009).  Con l’ord. 252/2010, la Corte costituzionale respinge 
come inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Pesaro rilevando il palese difetto di competenza 
del rimettente, essendo la fattispecie oggetto di censura devoluta al giudice di pace. 
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Con riferimento agli artt. 3 e 27, in primis, la mancata previsione, tra gli elementi 

costitutivi del reato, di un «giustificato motivo» da un lato, renderebbe punibili, in 

contrasto con i principi di colpevolezza e di proporzionalità, anche condotte di illecito 

trattenimento non «rimproverabili» all’agente per valide ragioni oggettive o soggettive; 

dall’altro, sarebbe fonte di una irrazionale disparità di trattamento rispetto all’analoga 

fattispecie criminosa di cui all’art. 14 co. 5 ter t.u.imm. (inosservanza, «senza giustificato 

motivo», dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale). Gli artt. 3 e 27 Cost., 

però, ad avviso del giudice rimettente, sarebbero lesi anche dalla previsione di cui all’art. 

10 bis co. 5, ai sensi della quale il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a 

procedere nel caso di avvenuta espulsione dell’autore del fatto o di suo respingimento ai 

sensi dell’art. 10, comma 2, così di fatto facendo dipendere l’applicazione della sanzione 

penale dalla circostanza, del tutto indipendente dalla volontà dello straniero, che l’autorità 

amministrativa sia (o meno) riuscita ad espellere o respingere lo straniero prima della 

condanna. 

Con riguardo all’art. 117 Cost., invece, il Giudice di pace di Lecco ha lamentato una 

lesione di suddetta norma ad opera dell’art. 10 bis ravvisando un contrasto tra la 

configurazione come reato di ogni ingresso o soggiorno illegale nello Stato e le previsioni 

della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, in forza della quale il provvedimento 

di espulsione deve essere di regola eseguito nella forma del rimpatrio volontario. A 

giudizio del rimettente, l’art. 10 bis sarebbe volto ad eludere le disposizioni europee, 

rendendo di fatto sempre operante la deroga prevista dall’art. 2, paragrafo 2, lett. b), della 

direttiva stessa che consente di non applicare le disposizioni della direttiva ai cittadini di 

paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una 

sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di 

estradizione.  

Il Giudice di pace di Torino ha prospettato il contrasto dell’art. 10 bis t.u.imm. con gli 

art. 2, 3, 24 co. 2, 25 co. 2 e 97 co. 1 della Costituzione.   

Con riferimento all’art. 3 Cost., il giudice rimettente ravvisa una triplice violazione. In 

primo luogo, laddove, punendo indiscriminatamente lo straniero che sia entrato o si sia 

trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, l’art. 10 bis equipara situazioni di fatto 

ben diverse e soggetti di differente pericolosità sociale.  In secondo luogo, per 

l’irrazionalità del trattamento sanzionatorio che, accanto alla comminatoria 
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dell’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, prevede il divieto di concessione della sospensione 

condizionale della pena e la facoltà del giudice di sostituire la pena pecuniaria con la ben 

più afflittiva sanzione dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni141.  In 

terzo luogo – come già evidenziato dal Giudice di pace di Lecco – perché a differenza di 

quel che il legislatore ha previsto per il più grave reato di cui all’art. 14 co.  5 ter t.u.imm., 

l’art. 10 bis non subordina la punibilità dell’illegale permanenza nel territorio dello Stato 

alla condizione che la violazione sia commessa «senza giustificato motivo». 

Vi sarebbe, altresì, duplice una violazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 co. 2 

Cost. In primo luogo, perché, mancando una disciplina transitoria, la nuova 

incriminazione costringerebbe tutti gli stranieri irregolarmente presenti in Italia al 

momento dell’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 ad uscire clandestinamente 

dall’Italia per non autodenunciarsi, in violazione del principio nemo tenetur se detegere, 

espressione del diritto di difesa.  In secondo luogo, perché lo straniero irregolare che 

volesse adempiere all’obbligo di iscrivere a scuola i propri figli minori (art. 38 del d.lgs. 

n. 286 del 1998) – obbligo presidiato da sanzione penale (art. 731 c.p.) – pur non dovendo 

esibire il permesso (ex art. 6 co. 2 t.u.imm.), finirebbe comunque per autodenunciarsi «sia 

per la facilità con la quale la sua condizione di irregolarità può emergere nel corso 

dell’attività didattica, sia per la sussistenza di un obbligo di denuncia di tale condizione 

da parte del personale scolastico che rivesta le qualifiche di cui agli artt. 361 e 362 c.p.».  

Ancora, sia l’art. 3 che l’art. 24 Cost. sarebbero compromessi dalla circostanza che l’art. 

10 bis t.u.imm. non prevede, per lo straniero clandestino che intenda proporre istanza di 

permanenza nel territorio dello Stato “per gravi motivi” “connessi con lo sviluppo 

psicofisico” di un familiare minore (art. 31 t.u.imm.), garanzie analoghe a quelle 

accordate allo straniero che presenti domanda di protezione internazionale, vale a dire: la 

sospensione del procedimento penale, con declaratoria di non luogo a procedere in caso 

di accoglimento. Ne consegue che, in contrasto con il principio di uguaglianza e del nemo 

tenetur se detegere, al momento della presentazione dell’istanza in questione, lo straniero 

finirebbe per «certificare» la propria posizione di irregolarità in violazione del principio. 

 
141 Ad avviso del Giudice di Pace di Torino tale previsione sarebbe «fonte di una irragionevole 
sperequazione rispetto agli altri soggetti nei cui confronti la sostituzione può essere disposta in base all’art. 
16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 (condannati a pena detentiva non superiore a due anni, quando non 
sussistano le condizioni per la sospensione condizionale)».  
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Sempre ad avviso del giudice rimettente, il reato di nuovo conio violerebbe, inoltre, i 

principi di ragionevolezza e di buon andamento dei pubblici uffici (ricavabili dagli artt. 3 

e 97 co. 1 Cost.), poiché la finalità perseguita dalla norma – ossia l’allontanamento dello 

straniero irregolarmente presente in Italia – sarebbe già realizzabile con la procedura di 

espulsione amministrativa che, peraltro, prende comunque avvio parallelamente al 

procedimento penale con pregiudizio alla ragionevole durata dei processi e un inutile 

incremento dei costi. 

Risulterebbe, altresì, una violazione del principio di offensività del reato fissato dall’art. 

25 co. 2 Cost poiché – ad avviso del giudice a quo – la disposizione censurata 

sanzionerebbe penalmente «una particolare condizione personale e sociale – quella di 

straniero «clandestino», derivante dalla mera violazione delle norme che disciplinano 

l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato – e non già la commissione di un fatto 

offensivo di un bene costituzionalmente protetto». 

Da ultimo, l’art. 10 bis si porrebbe in contrasto con la garanzia di rispetto dei diritti 

inviolabili dell’uomo e il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost, posto che andrebbe a 

colpire persone che versano, per la quasi totalità, in stato di estrema indigenza142. 

 
142 Le motivazioni, invece, avanzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a supporto della richiesta 
di inammissibilità e infondatezza delle questioni sollevate, erano riconducibili a tre argomenti: l’ampia 
discrezionalità legislativa in ordine all’individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, il 
cui esercizio non potrebbe ritenersi irragionevole per il solo fatto che la misura dell’espulsione, conseguente 
all’applicazione della sanzione penale, fosse già in precedenza prevista come sanzione amministrativa; la 
generale possibilità di applicare alla fattispecie criminosa in questione una causa di non punibilità (tra cui 
l’incolpevole ignoranza della norma incriminatrice, l’inesigibilità del comportamento lecito e la «buona 
fede»), che renderebbe di fatto irrilevante l’assenza della clausola del “giustificato motivo” nell’art. 10 bis; 
e, infine, il rispetto del principio di uguaglianza nel momento applicativo della norma impugnata che – 
senza generare discriminazioni – non dà peso alla circostanza che l’autore del fatto possa identificarsi tanto 
in una persona onesta che in un delinquente, essendo la sanzione comminata nei confronti di chi – onesto 
o delinquente – si trovi illecitamente nel territorio dello Stato. Con riferimento agli altri punti, l’Avvocatura 
dello Stato affermava che: «inammissibile sarebbe la censura di violazione dell’art. 3 Cost., riferita alla 
possibilità di sostituzione della pena con la misura dell’espulsione, in quanto l’applicabilità di quest’ultima 
viene prospettata come meramente eventuale. Altrettanto dovrebbe dirsi per la censura di violazione 
dell’art. 2 Cost., giacché dalla stessa ordinanza di rimessione risulta che l’imputato [nel caso concreto 
sottoposto allo scrutinio della Corte] non versa in condizioni di indigenza, svolgendo un’attività lavorativa; 
come pure per la censura di violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost., che apparirebbe priva di 
‘attinenza con il processo a quo’ […]. Quanto all’assenza di disciplina transitoria, la disposizione censurata 
ha natura sostanziale, onde troverebbe applicazione il principio previsto dall’art. 2 del codice penale. 
Inconferente sarebbe, altresì, il riferimento all’art. 97 Cost., trattandosi di disposizione inapplicabile 
all’amministrazione della giustizia. Quanto, infine, alla denunciata violazione del principio di solidarietà, 
la norma è inserita nel corpo del d.lgs. n. 286 del 1998, onde rimarrebbero garantiti i rifugiati politici e 
coloro che presentano domanda di protezione internazionale, come, del resto, espressamente prevede il 
comma 6 dello stesso art. 10 bis».  
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Orbene, la Corte costituzionale ha disatteso tutti i profili di sospetta illegittimità 

costituzionale sollevati dai giudici di pace remittenti, pronunciandosi con sentenza n. 

250/2010 nello stesso giorno in cui – come si vedrà più avanti – ha pronunciato anche la 

sentenza n. 249/250 con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima la cd. 

aggravante di clandestinità, sempre introdotta dal legislatore del 2009.  

Nell’esporre le argomentazioni contenute nella sentenza n. 250/2020, anche noi 

seguiremo la suddivisione tracciata Corte tra questioni relative alla legittimità 

costituzionale della stessa incriminazione e aspetti di incostituzionalità di specifiche 

articolazioni della disciplina sostanziale e processuale dell’art. 10 bis t.u.imm.  

 

5.4.2. La prospettata illegittimità costituzionale della scelta di penalizzazione 

dell’ingresso e del soggiorno irregolari.  

 
Il primo gruppo di questioni affrontate dalla Corte costituzionale attengono alla stessa 

legittimità costituzionale della scelta di penalizzazione operata dal legislatore. Le 

doglianze evidenziate dai giudici rimettenti, se accolte, avrebbero inevitabilmente 

condotto alla integrale ablazione del reato di clandestinità ma, come vedremo, i giudici 

costituzionali hanno rigettato tutte le questioni sollevate facendo leva sul principio, 

affermato dalla costante giurisprudenza costituzionale, in forza del quale 

«l’individuazione delle condotte punibili e la configurazione del relativo trattamento 

sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del legislatore: discrezionalità il cui esercizio 

può formare oggetto di sindacato, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove si 

traduca in scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie»143.  

 

5.4.2.1. Il rispetto dei principi di materialità e necessaria 

offensività del reato (art. 25 co. 2 Cost.): lo ‘sfuggente’ bene giuridico tutelato 

dalla norma. 

A prescindere dalle considerazioni – più o meno condivise – sul reale bene giuridico 

tutelato dalla norma incriminatrice in esame, possiamo affermare che l’incriminazione 

 
143 Così il testo della sentenza in commento, che richiama altresì, ex plurimis, le sentenze n. 47 del 2010, n. 
161, n. 41 e n. 23 del 2009, n. 225 del 2008. 
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del mero ingresso irregolare dello straniero ha avuto l’effetto di attribuire a quest’ultimo 

uno status di criminale in ragione della sola presenza sul territorio nazionale144, a 

prescindere da una concreta manifestazione di pericolosità per uno dei beni giuridici 

normalmente presidiati dal diritto penale. Posto che il diritto penale, in uno stato sociale 

di diritto, è lo strumento cui è affidata la difesa di valori offendibili e tutelabili145, 

inevitabilmente è emersa l’oggettiva difficoltà nell’individuare il bene giuridico tutelato 

dall’art. 10 bis t.u.imm. Dubbi e difficolta che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 

250/2010, ha dipanato con una soluzione che, a distanza di oltre dieci anni, è tutt’altro 

che pacifica.  

In senso opposto a quanto aveva sostenuto il giudice rimettente, la Corte, expressis verbis, 

esclude che la contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato 

incrimini una mera condizione personale o sociale – vale a dire quella di straniero 

clandestino – o un modo di essere della persona. Al contrario, ad avviso della Corte, 

l’oggetto dell’incriminazione penale è uno specifico comportamento trasgressivo 

(descritto dalle condotte di «fare ingresso» o «trattenersi») di norme vigenti 

nell’ordinamento. La clandestinità, superato ogni apriorismo, diviene così una 

conseguenza della condotta penalmente sanzionata in modo simile – sostiene la Corte – 

a come la condizione di pregiudicato per determinati reati deriva, salvo il successivo 

accertamento giudiziale, dall’avere commesso i reati stessi. 

La Corte respinge altresì la linea del cd. diritto penale d’autore146, sull’onda della quale i 

giudici remittenti ravvisavano nella contravvenzione in esame, un illecito «di mera 

 
144 M. TORIELLO, Il reato di clandestinità, in S. CENTONZE (a cura di), Diritto penale dell’immigrazione. 
Aspetti sostanziali e procedurali, Giappichelli, 2010, p. 72 
145 Così in S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, 
Napoli, 1992, ove parla di «impossibilità di individuare una situazione di valore offendibile e tutelabile la 
cui difesa si pone come compito fondamentale del diritto penale dello stato sociale di diritto». 
146La teoria del diritto penale d’autore, intesa come individuazione nell’ordinamento penale di una serie di 
strumenti speciali riservati a un gruppo di individui, con precipuo intento punitivo degli stessi è spesso 
affiancata anche alla teoria del diritto penale del nemico, elaborata dal giurista tedesco Günther Jakobs e 
presentata per la prima volta nel 1985 alle Giornate dei penalisti tedeschi a Francoforte sul Meno [G. 
JAKOBS, Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutverletzung, in “ZstW” 97/1985; e successivamente in  
G. JAKOBS, Das Selbverstandnis der Strafrechtwissenschaft vor den Herausforderungen der Gegenwart, in 
A. ESER, W. HASSEMER, B. BURKHARDT (a cura di), Die Deutsche Strafrechtswissenschaft vor der 
Jahrtausendwende, München, 2000, pp. 47 e ss.]. Per un approfondimento di entrambe le teorie nella 
dottrina italiana: F. VIGANÒ, La neutralizzazione del delinquente pericoloso nell’ordinamento italiano, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2012, pp. 1334 ss; M. DONINI, Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a 
tipo d’autore nel controllo penale dell’immigrazione, in Quest. giust., 2009; AA. VV. Diritto penale del 
nemico. Un dibattito internazionale, a cura di M. DONINI, M. PAPA, Milano, Giuffrè, 2007; M. DONINI, Il 
diritto penale di fronte al nemico, in Cass. pen., 2006; L. FERRAJOLI, Il diritto penale del nemico e la 
dissoluzione del diritto penale, in Quest. giust., 2006; F. PALAZZO, Contrasto al terrorismo, diritto penale 
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disobbedienza», come tale non offensivo – nemmeno nella forma del reato di pericolo – 

di alcun bene giuridico meritevole di tutela, ovvero una «presunzione assoluta di 

pericolosità sociale dell’immigrato irregolare»147.  Orbene, usando le parole della Corte 

tale « bene giuridico […] è, in realtà, agevolmente identificabile nell’interesse dello Stato 

al controllo e alla gestione dei flussi migratori, secondo un determinato assetto normativo: 

interesse la cui assunzione ad oggetto di tutela penale non può considerarsi irrazionale ed 

arbitraria – trattandosi, del resto, del bene giuridico ‘di categoria’, che accomuna buona 

parte delle norme incriminatrici presenti nel testo unico del 1998 – e che risulta, altresì, 

offendibile dalle condotte di ingresso e trattenimento illegale dello straniero». Un bene 

giuridico, in verità, strumentale alla tutela di (altri) beni pubblici finali di interesse 

costituzionale – la sentenza richiama la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico 

nonché i vincoli di carattere internazionale – che sarebbero aggrediti da fenomeni di 

immigrazione incontrollata148. Si delinea così, da un lato, un incontestabile potere di 

disciplina del fenomeno migratorio quale essenziale espressione della sovranità dello 

Stato (a sua volta espressione del controllo del territorio)149. Dall’altro lato, proprio il 

 
del nemico e principi fondamentali, in Quest. giust., 2006; P. PISA, La repressione dell’immigrazione 
irregolare: un’espansione incontrollata della normativa penale, in Dir. pen. proc., Speciale immigrazione, 
2009; A. DAL LAGO, Non persone. L’esclusione dei migranti da una società globale, Milano, Feltrinelli, 
1999; L. FERRAJOLI, Il “diritto penale del nemico”: un’abdicazione della ragione, in Legalità penale e 
crisi del diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare, a cura di A. BERNARDI A, B. PASTORE, A. PUGIOTTO, 
Giuffrè, Milano, 2008, p. 161. Oppure, più recentemente, si vedano gli Atti del VIII Convegno Nazionale 
dell’AIPDP tenutosi a Siracusa il 25-26 ottobre 2019, dal titolo: “Il diritto penale ‘dei nemici’. Verso un 
nuovo diritto penale dell’autore?” 
147  A tal proposito la Corte afferma che, in modo speculare a quanto avviene per il reato di inosservanza 
dell’ordine di allontanamento (ex art. 14 co. 5 ter t.uimm.) «la norma impugnata non sancisce alcuna 
presunzione di tal fatta, ma si limita – similmente alla generalità delle norme incriminatrici – a reprimere 
la commissione di un fatto oggettivamente (e comunque) antigiuridico, offensivo di un interesse reputato 
meritevole di tutela […] indipendentemente dalla personalità dell’autore, la quale potrà rilevare, semmai, 
solo sul piano della commisurazione della pena da parte del giudice, secondo i criteri dettati dall’art. 133, 
secondo comma, cod. pen.».  
148 La medesima logica è del resto sottesa anche ad altri rami dell’ordinamento «in particolare nel diritto 
penale complementare, ove  la sanzione penale – specie contravvenzionale – accede alla violazione di 
discipline amministrative afferenti a funzioni di regolazione e controllo su determinate attività, finalizzate 
a salvaguardare in via preventiva i beni, specie sovraindividuali, esposti a pericolo dallo svolgimento 
indiscriminato delle attività stesse (basti pensare, ad esempio, al diritto penale urbanistico, dell’ambiente, 
dei mercati finanziari, della sicurezza del lavoro). Caratteristica, questa, che, nel caso in esame, viene 
peraltro a riflettersi nell’esiguo spessore della risposta punitiva prefigurata dalla norma impugnata, di tipo 
meramente pecuniario» (così, C. cost. 250/2010).  
149 La Corte lo aveva già affermato in precedenza nella sentenza n. 5/2004; ancor prima (sent. n. 353/1997), 
invece, aveva detto che: «lo Stato non può […] abdicare al compito, ineludibile, di presidiare le proprie 
frontiere: le regole stabilite in funzione d’un ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza vanno 
dunque rispettate, e non eluse […], essendo poste a difesa della collettività nazionale e, insieme, a tutela di 
coloro che le hanno osservate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di situazioni illegali». La 
regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato è, difatti, «collegata 
alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine 
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controllo giuridico dell’immigrazione impone al legislatore di sanzionare – in quanto fatti 

illeciti – le violazioni di quelle regole in cui il controllo si esprime. Rientra poi tra le scelte 

discrezionali del legislatore la decisione circa lo strumento più idoneo per la risposta 

sanzionatoria all’illecito – la creazione di un reato oppure la sola sanzione amministrativa, 

come peraltro accadeva per le condotte in questione sino al 2009 – sulla base di 

considerazioni sostanziali «in rapporto» afferma la Corte «alle mutevoli caratteristiche e 

dimensioni del fenomeno migratorio e alla differente pregnanza delle esigenze ad esso 

connesse – la qualità e il livello dell’intervento repressivo in materia». 

 

5.4.2.2. Il rispetto del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) 

Alla luce delle questioni sollevate dal Giudice di pace di Torino – che, lo ricordiamo, 

lamentava l’indiscriminata punizione di fattispecie marcatamente eterogenee e di soggetti 

di differente pericolosità sociale – la Corte non ravvisa alcuna violazione del principio di 

eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.  

Con argomenti sovrapponibili a quelli appena visti con riferimento al bene giuridico 

tutelato, si ribadisce che la norma incriminatrice in esame «non è diretta a sanzionare la 

“condotta di vita” e i propositi del migrante irregolare (i quali, ove assumano connotazioni 

criminose, troveranno eventualmente risposta punitiva in altre norme), quanto piuttosto 

(e soltanto) l’inosservanza delle norme sull’ingresso e il soggiorno dello straniero nel 

territorio dello Stato». 

Da qui, dipanando ogni dubbio circa la infondatezza della questione sollevata, prosegue 

valorizzando due aspetti della disciplina che – nel rispetto dall’art. 3 Cost. – consentono 

al giudice di recuperare le differenze del caso concreto. Svolgono questo compito, da un 

lato, la discrezionalità del giudice nella scelta della pena all’interno dell’ampia cornice 

edittale (da 5.000 a 10.000 euro)150; dall’altro lato, l’istituto della esclusione della 

 
pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in materia di immigrazione» (sentenze 
n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994): vincoli e politica che, a loro volta, rappresentano il frutto 
di valutazioni afferenti alla “sostenibilità” socio-economica del fenomeno. 
150 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, è infatti consentito al legislatore includere in uno stesso 
paradigma punitivo una pluralità di fattispecie distinte per struttura e disvalore, spettando in tali casi al 
giudice far emergere la differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena tra il minimo e il 
massimo edittale (tra le altre, sentenza n. 47 del 2010; ordinanze n. 213 del 2000, n. 145 del 1998, n. 456 
del 1997, n. 220 del 1996). 
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procedibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 274/2000, che 

consente al giudice di sottrarre a pena le ipotesi di irregolarità a carattere ‘marginale’ o 

di più ridotto significato151. 

 

5.4.2.3. Il rispetto del principio di solidarietà (2 Cost.) 

Come visto, il Giudice di pace di Torino, aveva ravvisato una lesione del principio di 

solidarietà (art. 2 Cost.) nella potenzialità della fattispecie di colpire persone che versano 

in stato di estrema indigenza. Nel rigettare la questione, la Corte, innanzitutto, nota che 

anche laddove la tesi del rimettente fosse valida, il vulnus al principio costituzionale si 

anniderebbe non tanto nella scelta di incriminare l’inosservanza delle disposizioni 

sull’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato quanto, piuttosto, nelle 

regole che precludono o limitano l’ingresso o la permanenza degli stranieri (o, almeno, 

degli stranieri “indigenti”) nel territorio dello Stato, a prescindere dal carattere penale o 

amministrativo della sanzione comminata.  Stante, tuttavia, la diversa formulazione della 

doglianza, la Corte passa ad analizzarne il merito ricordando sin da subito che, secondo 

la sua giurisprudenza costante in materia di immigrazione, «le ragioni della solidarietà 

umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in 

gioco»152 e che «le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le 

regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e 

di un’adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri»153 così legittimando il quadro 

normativo che  «vede regolati in modo diverso […] l’ingresso e la permanenza degli 

stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero 

di c.d. “migranti economici”»154.  Da queste premesse, consegue quindi che l’ampia 

discrezionalità del legislatore nel limitare l’accesso degli stranieri, quando sia frutto di un 

bilanciamento di valori, è soggetta al sindacato di costituzionalità della Corte solo quando 

le scelte risultino manifestamente irragionevoli155. Nel caso in esame – conclude sul punto 

 
151 Si pensi alle ipotesi, paventate dal giudice a quo, dello straniero che si trattenga in Italia oltre il termine 
del visto di ingresso per ragioni puramente contingenti (quali l’aver perso l’aereo o il non aver ricevuto 
tempestivamente dai parenti all’estero il denaro per l’acquisto del biglietto di viaggio).  
152 Cfr. C. cost. sentenza n. 353 del 1997. 
153 Cfr. C. cost. ordinanze n. 192 e n. 44 del 2006, n. 217 del 2001 
154 Cfr. C. cost. sentenza n. 5 del 2004; ordinanze n. 302 e n. 80 del 2004 
155 Ex plurimis, sentenze n. 148 del 2008, n. 361 del 2007, n. 224 e n. 206 del 2006 
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la Corte – le ragioni della solidarietà ex art. 2 Cost. sono tutelate dall’art. 10 bis co. 6 

t.u.imm. che prevede, da un lato, la sospensione del procedimento penale per il reato in 

esame nel caso in cui lo straniero presenti domanda di protezione internazionale ai sensi 

d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e, dall’altro, in caso di accoglimento, la pronuncia di una 

sentenza di non luogo a procedere.  

 

5.4.2.4. Il rispetto della direttiva 2008/115/CE 

La Corte costituzionale esclude anche la violazione dell’art. 117 co. 1 Cost., quale 

conseguenza della contrarietà della fattispecie in esame alla direttiva 2008/115/CE (cd. 

direttiva rimpatri) nella parte in cui quest’ultima prefigura come modalità ordinaria di 

esecuzione delle «decisioni di rimpatrio» dei cittadini di paesi terzi irregolarmente 

soggiornanti in uno Stato membro, la fissazione di un termine per la «partenza volontaria» 

(art. 7)156.  

Il vaglio di legittimità costituzionale si fonda, però, su argomenti meramente formali. In 

primis, i giudici ricordano che, al momento della pronuncia, non era ancora scaduto il 

termine di adeguamento dell’ordinamento italiano alla direttiva europea (fissato per il 24 

dicembre 2010). In aggiunta, la Corte ricorda che, in ogni caso, l’origine del contrasto tra 

la legge italiana e la direttiva, non andrebbe individuata nella nuova fattispecie di ingresso 

e soggiorno illegale quanto, piuttosto, nella mancata modifica di altre norme già presenti 

nell’ordinamento che rendono l’accompagnamento coattivo alla frontiera la normale 

modalità di esecuzione dei provvedimenti espulsivi (come l’art. 13 co. 4 t.u.imm).  

 

5.4.2.5. Il rispetto dei principi di ragionevolezza e buon andamento 

della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.)  

Con riguardo all’ultimo punto appartenente al primo gruppo di censure, la Corte esclude 

anche la violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dei pubblici uffici 

 
156 Si ricorda che l’argomento sollevato dai giudici remittenti si fondava, in estrema sintesi, sull’assunto 
per cui, per non svuotare di senso la direttiva stessa, la facoltà degli Stati membri applicare l’eccezione di 
cui all’art. 2 par. 2, lett. b della direttiva (ossia la non applicazione della direttiva ai «cittadini di paesi terzi 
[…] sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale») dovrebbe 
ritenersi riferita esclusivamente a fattispecie penali diverse dall’ingresso o dal soggiorno irregolare. 



CAPITOLO II La prima direttrice  112 

(artt. 3 e 97 Cost.). Sebbene il Giudice di pace di Torino avesse ravvisato una inutile 

duplicazione di procedimenti (quello penale e quello amministrativo) volti – entrambi – 

all’espulsione dello straniero irregolare, la Corte costituzionale, pur non negando 

l’esistenza di una «sovrapposizione tendenzialmente completa» ritiene infondata la 

questione.  

In primo luogo, con riguardo al principio di ragionevolezza, la Corte pacificamente 

riconosce che le medesime condotte che integrano la contravvenzione in esame, ai sensi 

dell’art. 13 co. 2 t.u.imm., costituiscono altresì un’ipotesi di espulsione prefettizia per via 

amministrativa, con inevitabile sovrapposizione dei procedimenti.  

La Corte ritiene però che il legislatore abbia pensato alla sanzione penale quale rimedio 

subordinato rispetto al materiale allontanamento dal territorio nazionale dello straniero 

illegalmente presente. E in tal senso si esprimono quelle circostanze espressamente 

previste dal legislatore che, di volta in volta, fanno sì che il processo penale ex art 10 bis 

t.u.imm., anche in deroga alla normale disciplina processualpenale, ceda il passo al più 

rapido ed efficiente procedimento amministrativo157, confermando quel «diminuito 

interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio» già 

ravvisato dalla Corte con riguardo all’art. 13 co. 3 quater t.u.imm.158 

 Tali constatazioni, tuttavia, non sono sufficienti per la Corte a fare del procedimento 

penale dinnanzi al giudice di pace un mero ‘duplicato’ del procedimento di espulsione 

amministrativa in virtù di un dato esperienziale (pur breve, data la corta vigenza della 

fattispecie al momento della pronuncia): la frequente impossibilità per la pubblica 

amministrazione di dare corso all’esecuzione dei provvedimenti espulsivi ridona vita e 

significato alla sanzione penale. A tale aspetto si ricollega anche la disciplina 

dell’espulsione quale misura sostitutiva della pena pecuniaria – di cui diremo più 

ampiamente nei prossimi paragrafi – che, lasciata alla discrezionalità del giudice (l’art. 

 
157 Lo attestano univocamente le circostanze – poste in rilievo dal giudice a quo – che: «in deroga al generale 
disposto dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, lo straniero sottoposto a procedimento penale per 
il reato in questione possa essere espulso in via amministrativa senza il nulla osta dell’autorità giudiziaria; 
che, una volta avuta notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’art. 10, comma 
2, del d.lgs. n. 286 del 1998, il giudice debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere (e ciò 
indipendentemente dallo stadio raggiunto dal procedimento penale, a differenza di quanto previsto dall’art. 
13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998); che, nel caso di condanna, la pena dell’ammenda – 
espressamente sottratta all’oblazione (art. 10 bis, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998) – 
possa essere sostituita dal giudice con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni 
(artt. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 e 62-bis del d.lgs. n. 274 del 2000)».  
158 V. C. cost., ordinanze n. 143 e n. 142 dell’aprile 2006 
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16 co. 1 t.u.imm. dice che il giudice «può», ma alcune interpretazioni in dottrina 

sembrano non ravvisare un siffatto margine di scelta in capo al giudice), richiede sempre 

che non ricorrano quelle situazioni che, ai sensi dell’art. 14 co. 1 t.u.imm., impediscono 

l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo 

della forza pubblica.   

Queste considerazioni – ad avviso della Corte – rientrano, tuttavia, nella discrezionalità 

del legislatore in materia di politica criminale e giudiziaria, e sono quindi sottratte al 

sindacato di costituzionalità della Corte alla quale non spetta esprimersi sull’efficacia 

della risposta repressiva penale159.  

Con riferimento poi al principio di buon andamento dei pubblici uffici, la Corte taglia 

corto sulle doglianze avanzate dal giudice rimettente richiamando la propria consolidata 

giurisprudenza, alla luce della quale suddetto principio risulta riferibile unicamente 

all’organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, e non all’attività 

giurisdizionale in senso stretto160.   

 

5.4.3. Le ipotesi di contrarietà a Costituzione di specifiche articolazioni della 

disciplina sostanziale o processuale dell’art. 10 bis t.u.imm. 

 

Il secondo gruppo di questioni affrontate dalla Corte riguarda i profili di dubbia legittimità 

costituzionale relativi ad alcuni aspetti specifici della disciplina – penale e processuale – 

del reato di clandestinità.  

L’accoglimento di tali questioni avrebbe condotto a una declaratoria di parziale 

illegittimità costituzionale della fattispecie: scenario accantonato dalla Corte 

costituzionale che ha ritenuto tutte le questioni sollevate in merito alla disciplina 

infondate o manifestamente inammissibili.  

 

5.4.3.1. La clausola «senza giustificato motivo».  

Nell’art. 10 bis t.u.imm. il legislatore non ha previsto la clausola del «senza giustificato 

motivo», a differenza di quanto accade, invece, per l’art. 14 co. 5 ter t.u.imm. (che con la 

 
159 C. cost, sent. n. 236 del 2008 
160 Ex plurimis, sentenze n. 64 del 2009 e n. 272 del 2008; ordinanze n. 408 del 2008 e n. 27 del 2007. 
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fattispecie di inottemperanza all’ordine di allontanamento del questore, punisce una 

forma speciale di indebita permanenza dello straniero nello Stato)161. Come abbiamo 

visto esaminando le doglianze dei giudici rimettenti, tale circostanza è stata posta alla 

base di uno scrutinio di costituzionalità per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.  

La questione, peraltro, non è nuova alla Corte che, già in passato, era stata chiamata ad 

esprimersi dinnanzi a censure relative al difetto di determinatezza di detta clausola e della 

fattispecie penale in cui essa si collocava, ossia l’art. 14 co. 5 ter t.u.imm.162. Nel caso in 

esame il giudizio verteva, però, non tanto sul contenuto della clausola quanto, piuttosto, 

sulla sua assenza nell’art. 10 bis, causa di un’ingiustificata disparità di trattamento (tra 

l’art. 10 bis e l’art. 14 co. 5 ter).    

Possiamo dire sin da subito che nel secondo gruppo di questioni, questo è l’unico punto 

in cui la Corte scende nel merito, sviscerando la questione. 

L’esito, però, è un giudizio di infondatezza sulla scorta di due argomentazioni. In primo 

luogo, con riguardo all’art. 27 Cost., i giudici costituzionali contestano l’affermazione del 

giudice rimettente, negando che l’inserimento di detta formula sia indispensabile ad 

assicurare la conformità al principio di colpevolezza di ogni reato in materia di 

immigrazione, e in particolare dell’art. 10 bis. L’assenza della formula del «senza 

giustificato motivo», infatti «non impedisce che le esimenti generali trovino comunque 

applicazione: il che è sufficiente, in ogni caso, a garantire il rispetto del principio 

costituzionale invocato (diversamente opinando, la clausola stessa dovrebbe rinvenirsi in 

qualunque norma incriminatrice)».  

Nonostante la mancata previsione della clausola, sono indubbiamente applicabili alla 

contravvenzione in esame le comuni scriminanti – si pensi allo stato di necessità ex art. 

54 c.p.163 – o le cause di esclusione della colpevolezza – come l’ignoranza inevitabile 

della legge penale, ai sensi dell’art. 5 c.p. (letto alla luce della sent. C. cost. n. 364/1988), 

che bene potrebbe riguardare il caso dello straniero che non parli italiano o per la prima 

volta entri in contatto con il nostro ordinamento giuridico.  O ancora, il principio ad 

impossibilia nemo tenetur potrà sempre operare – si pensi proprio alla figura dell’illecita 

 
161 Va notato che nella questione di legittimità il giudice rimettente, richiamando l’art. 10 bis t.u.imm. fa 
riferimento alla sola condotta di trattenimento illegale nel territorio dello Stato, nulla dicendo con 
riferimento alla condotta di ingresso.  
162 Le già richiamate sent. n. 5/2004; e ordd. n. 386/2006, 80/2004 e 302/2004. 
163 Per una diversa interpretazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p, nel senso causa di esclusione della 
colpevolezza si veda G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit. pp. 341 ss. 
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permanenza – dal momento che, ricorda la Corte, «l’impossibilità (materiale o giuridica) 

di compimento dell’azione richiesta esclude – secondo una diffusa opinione – la 

configurabilità del reato, prima ancora che sul piano della colpevolezza, già su quello 

della tipicità, trattandosi di un limite logico alla stessa configurabilità dell’omissione. Ne 

consegue che, per questo verso, un insieme di situazioni, rilevanti come giustificato 

motivo in rapporto al reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento, ben possono 

venire in considerazione anche ai fini di escludere la configurabilità della 

contravvenzione di cui all’art. 10 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 (si pensi, ad esempio, alla 

indisponibilità, da parte dello straniero, per cause indipendenti dalla sua volontà, dei 

documenti necessari al fine di lasciare legalmente il territorio nazionale)».  

In secondo luogo, con riguardo all’art. 3 Cost., la Corte non nega l’esistenza di una 

diversità di trattamento rispetto al delitto previsto dall’art. 14 co. 5 ter t.u.imm., che però 

è dovuta alla «maggiore ampiezza delle situazioni riconducibili al paradigma del 

giustificato motivo rispetto alle cause generali di non punibilità». Una diversità, dunque, 

che non può recare un vulnus all’art. 3 Cost. poiché «la scelta del legislatore di 

riconoscere efficacia giustificativa, per il reato di inottemperanza all’ordine di 

allontanamento impartito dal questore, a situazioni ostative diverse dalle esimenti di 

carattere generale, trova fondamento nella peculiarità di tale forma di espulsione, la cui 

esecuzione è affidata allo straniero medesimo, e la cui adozione è consentita solo quando 

non sia possibile l’accompagnamento alla frontiera, eventualmente preceduto dal 

trattenimento dell’interessato in un centro di identificazione e di espulsione»164. La 

clausola, in definitiva, rende costituzionalmente “tollerabile” il particolare rigore 

sanzionatorio che caratterizza la figura criminosa165.  

Al contrario, l’art. 10 bis t.u.imm. si limita a reprimere con la pena pecuniaria 

l’inosservanza delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno nello Stato, senza 

richiedere un previo comando dell’autorità amministrativa, ma non solo. Nel 2010, 

quando l’art. 131 bis ancora non aveva fatto ingresso nel codice penale italiano, l’istituto 

della improcedibilità per particolare tenuità del fatto previsto dall’art. 34 del d.lgs. n. 274 

 
164 Le parole sono qui dell’ordinanza ordinanza n. 41 del 2009, che, richiamata dalla C. cost. sent. 250/2010, 
ha escluso la configurabilità di una esigenza costituzionale di estensione della clausola «senza giustificato 
motivo» alla figura criminosa, a carattere commissivo, delineata dal comma 5-quater dello stesso art. 14, 
che configura come delitto la condotta dello straniero che venga trovato nel territorio nazionale dopo 
esserne stato espulso ai sensi del precedente comma 5-ter 
165 Cfr. C. cost. sentenza n. 22/2007 
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del 2000 rappresentava un eccezionale strumento di attenuazione della risposta 

sanzionatoria, applicabile ai soli reati assegnati alla competenza del giudice di pace (e 

dunque non al reato ex art. 14 co. 5 ter, affidato al giudice ordinario). Ad avviso della 

Corte, proprio questo istituto – ai tempi un unicum nell’ordinamento – che sottoponeva 

alla valutazione del giudice l’esiguità dell’offesa all’interesse tutelato, l’occasionalità 

della violazione, il ridotto grado di colpevolezza nonché il pregiudizio recato dal 

procedimento penale alle esigenze di lavoro,  studio, famiglia o salute dell’imputato –  

“controbilanciava”  il mancato richiamo, tramite il «giustificato motivo» alle fattispecie 

ulteriori rispetto cause generali di non punibilità. 

 

5.4.3.2. L’espulsione dello straniero quale misura sostitutiva della 

pena pecuniaria.  

Viene ritenuta manifestamente inammissibile la questione, sollevata dal Giudice di pace 

di Torino in riferimento all’art. 3 Cost., circa la facoltà del giudice di sostituire, in caso 

di condanna, la pena pecuniaria normalmente prevista con la misura dell’espulsione. Pur 

essendo il punto di spiccato interesse (anche alla luce del suo frequente presentarsi nella 

prassi), la Corte tralascia ogni considerazione di merito, limitandosi a dire che l’eventuale 

vulnus costituzionale deriverebbe da norme diverse dall’art. 10 bis t.u.imm., (l’art. 16 

co.1 t.u.imm.  e l’art.  62 bis del d.lgs. n. 274 del 2000) non comprese, però, nello scrutinio 

di costituzionalità.  

 

5.4.3.3. Il divieto di concessione della sospensione condizionale 

della pena.  

Stessa sorte per la prospettata violazione dell’art. 3 Cost., correlata al divieto di 

concessione della sospensione condizionale della pena: ritenuta anch’essa 

manifestamente inammissibile, poiché discendente dall’applicazione di norme diverse 

dall’art. 10 bis t.u.imm. e, in particolare, gli artt. 4 co. lett. s-bis e 60 del d.lgs. n. 274/2000, 

entrambi non sottoposti a giudizio di costituzionalità.  
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5.4.3.4. La sentenza di non luogo a procedere quale conseguenza 

dell’avvenuta espulsione amministrativa (art. 10 bis co. 5 t.u.imm.).  

Come visto, il Giudice di pace di Lecco aveva ravvisato una violazione degli artt. 3 e 27 

Cost. ad opera dell’art. 10 bis co. 5 t.u.imm. in forza del quale il giudice è chiamato a 

pronunciare sentenza di non luogo a procedere ogniqualvolta abbia notizia dell’avvenuta 

esecuzione dell’espulsione amministrativa dell’autore del fatto o del suo respingimento 

ai sensi dell’art. 10 co. 2 t.u.imm., così di fatto lasciando dipendere dall’effettivo operato 

dell’autorità amministrativa la concreta applicazione della pena prevista. Accantonando 

ogni considerazione di merito, la Corte esclude la rilevanza della questione poiché 

dall’ordinanza di rimessione non emerge che l’imputato, nel giudizio a quo, sia stato 

effettivamente espulso o respinto, mancando di conseguenza il necessario presupposto di 

applicabilità della previsione normativa censurata166.   

 

5.4.3.5. L’assenza di una disciplina transitoria 

Manifestamente inammissibile è sembrata al giudizio della Corte anche la questione, 

sollevata in riferimento all’art. 24 co. 2 Cost. e volta a censurare l’assenza di una 

disciplina transitoria idonea a salvaguardare gli stranieri illegalmente presenti nel 

territorio dello Stato al momento dell’entrata in vigore della legge n. 94/2009. La Corte, 

in particolare, sottolinea che «la questione si risolve nella richiesta di una pronuncia 

additiva dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati» giacché non può 

essere suo compito l’individuazione di un termine o di una modalità operativa tale da 

consentire agli stranieri nella suesposta condizione di allontanarsi spontaneamente 

dall’Italia senza incorrere in responsabilità penale, essendo quest’ultimo un compito (o, 

meglio, un potere) che spetta al legislatore.  

 

 
166 Una simile risposta era già stata data dalla Corte in merito a una questione di legittimità costituzionale 
sollevata con riferimento alla disposizione generale in tema di non luogo a procedere per avvenuta 
espulsione di cui all’art. 13, co. 3 quater t.u.imm. dalla ordinanza n. 142 del 2006. 
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5.4.3.6. Altre questioni 

Infine, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili altre due censure che erano 

state mosse alla disciplina insita nell’art. 10 bis t.u.imm. La prima attiene all’art. 24 co. 2 

Cost., violato dall’introduzione di un asserito obbligo di autodenuncia per il migrante 

irregolare che intendesse adempiere al proprio obbligo di iscrizione dei figli minori a 

scuola. La Corte – come già per altri punti esaminati supra – afferma che «la lesione 

costituzionale denunciata non deriverebbe […] dalla norma incriminatrice recata dall’art. 

10 bis t.u.imm., ma, semmai […] dal difettoso coordinamento di talune disposizioni 

“collaterali” (artt. 6, 35 e 38 t.u.imm.): più in particolare, dalla mancata previsione, nel 

citato art. 38, di una esenzione dall’obbligo di segnalazione all’autorità del migrante 

irregolare da parte del personale scolastico, analoga a quella sancita dall’art. 35 co. 5 

t.u.imm. con riferimento al personale sanitario».  

La seconda censura su cui si è espressa la Corte costituzionale – dichiarandola, ancora 

una volta, manifestamente inammissibile – riguarda una presunta violazione degli artt. 3 

e 2 Cost. dovuta alla mancata predisposizione di garanzie a favore dello straniero che 

presenti istanza di permanenza in Italia per gravi motivi connessi alla tutela di familiari 

minori, così come sancito dall’art. 31 co. 3 t.u.imm. La decisione della Corte, in questo 

caso, si fonda sull’assenza nel giudizio a quo di una simile istanza avanzata dall’imputato.  

 

5.5. … e i persistenti profili critici della disciplina.  

 
Le risposte della Corte costituzionale contenute nella sentenza n. 250/2010 da un lato 

hanno dato una ‘patente di legittimità’ al reato di clandestinità ma dall’altro hanno 

lasciato irrisolte questioni importantissime le cui criticità non hanno smesso di essere 

evidenziate da dottrina e giurisprudenza.  

Invero, la Corte si mostra molto attenta al rispetto della discrezionalità del legislatore 

quale invalicabile limite del sindacato di costituzionalità lasciando però trasparire, nelle 

argomentazioni di merito, una forte convinzione circa la legittimità della norma 

impugnata e la sostanziale correttezza della sua formulazione167. Di poco peso – o grandi 

 
167 C. MAZZUCCATO, Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, La posizione della 
Corte costituzionale ed i persistenti dubbi di legittimità riguardo ad una norma “lucidamente incoerente”. 
Nota alla sentenza della Corte costituzionale del 5 luglio 2010, n. 250, in Gli stranieri, 2010, p. 127. 
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assenti, si potrebbe dire – le considerazioni circa la complessità del fenomeno migratorio 

e al suo difficile controllo che, non molto tempo addietro, aveva portato gli stessi giudici 

costituzionali a riflettere sull’intangibilità della discrezionalità del legislatore. Il 

passaggio della sentenza C. cost. n. 22/2007, tante volte richiamato dai commentatori, è 

tanto noto quanto importante: «il controllo dei flussi migratori [è] un grave problema 

sociale, umanitario ed economico che implica valutazioni di politica legislativa non 

riconducibili a mere esigenze generali di ordine e sicurezza pubblica né sovrapponibili o 

assimilabili a problematiche diverse, legate alla pericolosità di alcuni soggetti e di alcuni 

comportamenti che nulla hanno a che fare con il fenomeno dell’immigrazione», così 

dimostrando l’inadeguatezza di un quadro normativo – quello delineato dal testo unico e 

dalle altre fonti del diritto dell’immigrazione – che «presenta squilibri, sproporzioni e 

disarmonie, tali da rendere problematica la verifica di compatibilità con i principi 

costituzionali di uguaglianza e di proporzionalità della pena e con la finalità rieducativa 

della stessa» così rendendo auspicabile «un sollecito intervento del legislatore», padrone 

assoluto della propria discrezionalità politica ma, non per questo, impossibilitato ad 

ascoltare, quantomeno, gli auspici della Corte costituzionale.  

Forse le questioni avrebbero potuto essere formulate diversamente, nel tentativo di evitare 

le molte dichiarazioni di manifesta inammissibilità di questioni importantissime (si pensi 

al tema dell’espulsione quale sproporzionata misura sostitutiva della pena pecuniaria); o 

forse, ancora, altri temi avrebbero potuto trovare spazio nelle questioni, come la non 

oblazionabilità della sanzione.  

Ad ogni modo, guardando a quel che la Corte ha detto e non a quello che ‘avrebbe potuto 

dire’, a nostro avviso è interessante notare come la Corte più volte, espressamente, abbia 

preso atto (con espressioni quali «è ben vero», «è difficilmente contestabile») di alcune 

carenze strutturali della fattispecie:  una sovrapposizione – tendenzialmente completa – 

della disciplina penale a quella amministrativa; la chiara intenzione del legislatore di 

considerare l’applicazione della sanzione penale come un esito subordinato rispetto alla 

materiale estromissione dal territorio nazionale dello straniero ivi illegalmente presente; 

la ridotta capacità dissuasiva della pena pecuniaria (a fronte delle verosimili difficoltà 

economiche in cui versa il migrante irregolare) e la difficoltà di convertire la pena rimasta 

ineseguita in lavoro sostitutivo o in obbligo di permanenza domiciliare (ai sensi dell’art. 

55 del d.lgs. n. 274 del 2000), stante la problematica compatibilità di tali misure con la 
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situazione personale del condannato, spesso privo di fissa dimora e che, comunque, non 

può risiedere legalmente in Italia. 

Con esito più o meno condivisibile, la Corte ha però risposto in maniera chiara alle 

‘accuse’ di violazione del principio di offensività che dottrina e giurisprudenza 

muovevano all’art. 10 bis ritenendo che criminalizzasse un ‘tipo d’autore’ più che un fatto 

materiale concretamente offensivo di un bene giuridico168. Ebbene per la Corte 

l’individuazione della concreta offensività è talmente agevole che impiega poche righe 

per affermare che, pacificamente, si è dinnanzi a un diritto penale del fatto (individuato 

nella trasgressione delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno), che il bene 

giuridico tutelato è, senza dubbio, l’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei 

flussi migratori secondo un determinato assetto giuridico la cui delineazione, altrettanto 

pacificamente, è espressione della stessa sovranità dello Stato (nonché di un ineludibile 

compito), nella forma del controllo del territorio. Non trovano spazio nella decisione della 

Corte le persuasive osservazioni di un’attenta dottrina che, pur riconoscendo che da un 

punto di vista formale la norma non sanzioni uno status ma una condotta in violazione di 

una disciplina amministrativa (come peraltro normalmente avviene in altri rami 

dell’ordinamento, come in materia di sicurezza sul lavoro), individuava la peculiarità 

della fattispecie nell’oggetto della disciplina amministrativa di cui si sanziona la 

violazione «e in cui davvero si radica l’offensività della fattispecie»169. Tale disciplina 

vigila sul controllo dei flussi migratori e mostra che il pericolo che – ad avviso del 

legislatore – lo straniero può arrecare a tale interesse risiede non tanto in una condotta 

quanto, più semplicemente, nella mera presenza nel territorio italiano: «il risultato è allora 

quello di punire solo apparentemente una condotta contraria alla legge, ma in realtà 

sanzionato lo straniero per il suo essere irregolare, per una situazione esistenziale cui tra 

 
168 In questo senso, ex plurimis, L. MASERA, Terra bruciata, op. cit. pp. 48 ss; M. DONINI, Il cittadino 
extracomunitario, op. cit., p. 126. In senso parzialmente difforme su questo punto G.L. GATTA, 
Immigrazione e delitti contro l’amministrazione della giustizia, op. cit., p. 1333 per il quale «il reato è posto 
a presidio dell’osservanza della disciplina amministrativa prevista per gestire e controllare i flussi migratori, 
e un interesse dello Stato alla gestione e al controllo di quei flussi, secondo un determinato assetto 
normativo, ci pare interesse meritevole di assurgere a bene giuridico penalmente tutelato, offendibile dalle 
condotte di ingresso e trattenimento illegale dello straniero. Breve: per quanto l’accanimento verso gli 
immigrati sia indubbio, ci sembra che la nuova incriminazione si muova nel solco di un diritto penale del 
fatto, e non già del tipo di autore».  
169 Così L. MASERA, Terra bruciata, op. cit., p. 49; nello stesso senso anche M. DONINI, Il cittadino 
extracomunitario, op. cit., p. 126, secondo il cui questa (come altre) previsione in tema di immigrazione 
integra un caso di ‘diritto penale d’autore’ in cui «il fatto c’è, ma è sintomo di un giudizio sull’autore […] 
non si vuole la commissione del fatto, perché in realtà è il suo autore a risultare indesiderabile» (p. 118 ss.) 



CAPITOLO II La prima direttrice  121 

l’altro egli non può neppure porre rimedio alla luce della normativa attuale che non 

prevede meccanismi di emersione della clandestinità»170.  

 Anche le doglianze circa la mancata previsione dell’esimente del «giustificato 

motivo» – che era peraltro stata oggetto di una preoccupata riflessione del Presidente 

della Repubblica in sede di promulgazione della legge171 – trovano risposta nell’esistenza 

di altre vie che consentono l’adeguamento della fattispecie al principio di colpevolezza e 

lo smorzamento dei toni, dinnanzi a condotte particolarmente esigue. Proprio a tal fine la 

Corte suggerisce il ricorso all’istituto dell’esclusione della procedibilità per particolare 

tenuità del fatto previsto dall’art. 34 d.lgs. n. 274/2000, non calcolando però la difficile 

adattabilità di tale strumento (pensato per tutt’altri tipi di reati, normalmente suscettibili 

di conciliazione) al reato in esame: si chiede al giudice di pace di accertare la particolare 

tenuità di un fatto consistente in una condotta che genera uno status soggettivo 

difficilmente graduabile172; di giustificare l’esercizio dell’azione penale sulla base di un 

danno o di un pericolo non esiguo (ma è molto difficile se il bene giuridico leso dalla 

norma è la gestione dei flussi migratori che, evidentemente, viene messa in pericolo anche 

dalla condotta di un singolo migrante che illegalmente oltrepassa il confine nazionale173); 

 
170 L. MASERA, Terra bruciata, op. cit., p. 50 
171 Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione della promulgazione della legge n. 
94/2009, con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e ai Ministri Alfano e 
Maroni rilevava che la nuova incriminazione «punisce non il solo ingresso, ma anche il trattenimento nel 
territorio dello Stato. La norma è perciò applicabile a tutti i cittadini extracomunitari illegalmente presenti 
nel territorio dello Stato al momento della entrata in vigore della legge. Il dettato normativo non consente 
interpretazioni diverse: allo stato, esso apre la strada a effetti difficilmente prevedibili. In particolare, suscita 
in me forti perplessità la circostanza che la nuova ipotesi di trattenimento indebito non preveda la esimente 
della permanenza determinata da «giustificato motivo». La Corte costituzionale (sentenze 5/2004 e 
22/2007) ha sottolineato il rilievo che la esimente può avere ai fini della “tenuta costituzionale” di 
disposizioni del genere di quella ora introdotta». V. Guida al diritto, 29 agosto 2009, n. 34, pp. 27 ss.  
172 C. MAZZUCCATO, Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, op. cit., p. 129 
173 Sul punto v. anche C. MAZZUCCATO, Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, 
op. cit., p. 134 ad avviso della quale: «Il diritto penale è il regno giuridico della responsabilità individuale 
e personale […]. I fenomeni migratori sono fenomeni di massa. Ecco allora l’ennesimo profilo 
problematico contro cui si infrange la costituzionalità dell’art. 10-bis T.U.: dottrina, giudici di merito e 
persino la nostra sentenza 250/2010 si affannano, rispettivamente, a reclamare o rinvenire i coefficienti di 
colpevolezza per l’imputazione soggettiva della contravvenzione. La questione consiste nel fatto che qui, 
nel mezzo del diritto penale, si gioca in verità una partita in cui contano la moltitudine, la globalità e la 
globalizzazione. Il numero dei migranti extracomunitari (e non solo, ormai) è ‘il’ problema. E la (pretesa) 
offensività - cioè il disordine sociale – procurato delle condotte di trasferimento verso o di soggiorno nel 
territorio dello Stato italiano scaturisce da questa moltitudine, niente affatto dalla condotta dell’individuo 
singolarmente considerato. Il diritto penale, con i suoi criteri di imputazione personale, colpisce però il 
singolo migrante irregolare, teoricamente sulla scorta di un fatto proprio colpevole. Ma qui, il coefficiente 
di rimproverabilità soggettiva, a voler essere rigorosi, – per il fatto proprio e colpevole – è davvero minimo 
ed evanescenze (fino a sconfinare nella mera coscienza e volontà della condotta). L’individuo viene 
chiamato a rispondere (del reato di soggiorno/ingresso irregolare) per un fenomeno collettivo a lui non 
rimproverabile di cui sono responsabili conflitti, politiche, economie, disastri naturali e vicende storiche su 



CAPITOLO II La prima direttrice  122 

di tenere in considerazione anche il pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento 

può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona 

sottoposta a indagini o dell’imputato.  

Ricevono ben poca attenzione, invece, altre questioni di massima rilevanza che però la 

Corte dichiara – per i motivi sopra visti – manifestamente inammissibili. Tra queste non 

possiamo non menzionare i dubbi di costituzionalità che riguardano l’aspetto 

sanzionatorio (dal divieto di oblazione all’espulsione quale misura sostitutiva di una pena 

pecuniaria), o il peculiare sistema processuale disegnato per la fattispecie 

(dall’eliminazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria all’applicazione di una sanzione 

incidente sulla libertà personale da parte del giudice di pace). Orbene, tutti questi aspetti 

non hanno trovato risposta nella sentenza n. 250/2010 (né in alcuna sentenza successiva) 

e, a un decennio di distanza, sembra ancora persuasiva l’idea che tutte queste forzature 

della normale disciplina penalistica siano in realtà figlie dell’originario disegno di 

«adattare lo strumento penale al raggiungimento di un obiettivo»174: l’allontanamento, ad 

ogni costo, dello straniero.    

 Rimasto indenne dalle accuse di illegittimità costituzionale, il testo dell’art. 10 bis 

è altresì sfuggito a un intervento di depenalizzazione che, con la legge delega 28 aprile 

2014, n. 67, aveva esplicitamente previsto la trasformazione del reato in un illecito 

amministrativo175. Nella relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. 8/2016 (che 

avrebbe dovuto contenere la depenalizzazione del reato di clandestinità) si legge che 

«Nonostante la condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, 

non si ritiene di esercitare la delega anche con riferimento al reato di cui all’articolo 10 

bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 […] le ragioni politiche sottese alla scelta 

di non attuare le direttive di depenalizzazione vanno parimenti ricercate nel carattere 

particolarmente sensibile degli interessi coinvolti dalle fattispecie in esame: per tali 

materie, in assenza di un intervento sistematico di più ampio respiro, lo strumento 

 
scala planetaria, un fenomeno sul quale egli può incidere limitatamente alla sua sfera privata (la sua persona, 
al più – ma è già discutibile in assenza di un obbligo giuridico di impedimento della migrazione altrui – il 
suo entourage familiare)». 
174 L. MASERA, Terra bruciata, op. cit., p. 49 
175 L’art. 2 co. 3, lett. b della l. 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non 
carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio) prevedeva espressamente di «abrogare, trasformandolo 
in illecito amministrativo, il reato previsto dall’articolo 10 bis del testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti 
amministrativi adottati in materia».  
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repressivo penale appare, invero, indispensabile ai fini della composizione del conflitto 

innescato dalla commissione dell’illecito».  

Dopo la patente di legittimità costituzionale del 2010 e la dichiarazione di 

‘indispensabilità’ del reato di clandestinità del 2016, la legittimità della sua permanenza 

all’interno ordinamento non è più stata messa in dubbio. Come abbiamo visto, non sono 

pochi i persistenti profili critici della disciplina e, tra questi, non possono che collocarsi 

anche gli effetti seguiti all’introduzione del nuovo reato. Ebbene, come già era stato 

evidenziato all’indomani della sua introduzione176, l’incriminazione si è mostrata del tutto 

inefficace (per il migrante irregolare la prospettiva era ed è rimasta quella di essere 

espulso) svelandosi per quello che era ed è: un simbolo, un’ostentazione di forza nella 

‘lotta al clandestino’ le cui vere ricadute consistono, piuttosto, negli effetti indiretti della 

criminalizzazione.  

La sua inefficacia è ravvisabile da almeno tre punti di vista. In primo luogo, non ha 

agevolato l’espulsione dei clandestini: nonostante l’incriminazione, non sono venuti 

meno i ‘soliti’ ostacoli alla concreta esecuzione dell’espulsione, ancora oggi rinvenibili 

nelle difficoltà di identificazione, nell’assenza di mezzi di trasporto e nell’assenza di 

idonei accordi con i Paesi di provenienza. In secondo luogo, dal momento che i casi in 

cui il giudice di pace può sostituire la pena pecuniaria con l’espulsione coincidono con i 

casi in cui era già prevista l’espulsione in via amministrativa, possiamo affermare che 

l’introduzione del reato di clandestinità non ha ampliato il novero delle ipotesi di 

espulsione dello straniero. In sostanza, il giudice di pace finisce con il disporre 

l’espulsione ‘solo nei casi facili’177, ossia quando vi può dar esecuzione con 

accompagnamento alla frontiera poiché l’identità dell’espellendo è certa, vi sono accordi 

con lo Stato di provenienza e vi è disponibilità di mezzi di trasporto. Nulla di nuovo, 

dunque, rispetto a quanto era già possibile conseguire con la sola disciplina 

amministrativa178. In terzo luogo, non stupisce che non abbia funzionato come deterrente 

per l’immigrazione irregolare. Come già detto, l’arsenale sanzionatorio è spuntato (una 

pena pecuniaria) e la ‘vera pena’, ossia l’espulsione, non spaventa più di quanto già non 

spaventava la (identica) espulsione in via amministrativa.   

 
176 G.L. GATTA, Immigrazione e delitti contro l’amministrazione della giustizia, op. cit. p. 1330 
177 G.L. GATTA, Immigrazione e delitti contro l’amministrazione della giustizia, op. cit. p. 1330 
178 T. PADOVANI, L’ennesimo intervento legislativo eterogeneo che non è in grado di risolvere i reali 
problemi, in Guida dir., 33/2009, p. 14. 



CAPITOLO II La prima direttrice  124 

Gli effetti indiretti della disciplina, invece, sono quelli che più preoccupano. 

L’incriminazione della permanenza irregolare ha sicuramente avuto ricadute sull’obbligo 

per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di denunciare gli stranieri 

irregolari con cui – per i più svariati motivi – entrano in contatto, per non essere loro 

stessi chiamati a rispondere del delitto di omessa denuncia di reato ex art. 361 c.p.179. Ciò 

conduce inevitabilmente a un ulteriore isolamento dei migranti (e tale effetto è comune 

anche ad altre fattispecie introdotte dal ‘pacchetto sicurezza’ del 2009), sempre più 

relegati nell’ombra180, e ancor più restii a mostrarsi alla pubblica amministrazione (che 

chiede allo straniero l’esibizione del permesso di soggiorno per accedere ai più svariati 

servizi pubblici) anche quando sono vittime di reati. 

Un altro preoccupante effetto – per quanto non affrontato dalla Corte costituzionale che 

ha respinto la questione per ragioni formali – è la sostanziale elusione della direttiva 

2008/115/CE che, come abbiamo visto supra, prevede quale ordinaria modalità di 

esecuzione dell’espulsione la partenza volontaria (tra 7 e 30 giorni) salvo concedere agli 

Stati la possibilità di non applicare tale regola quando l’espulsione del cittadino straniero 

sia conseguenza di una sanzione penale (art. 2 della Direttiva). A dipanare ogni dubbio 

circa la reale intenzione del legislatore possono essere richiamate le parole dell’allora 

Ministro dell’Interno Maroni che nel 2008, nel corso di un’audizione davanti al Comitato 

parlamentare di controllo e vigilanza in materia di immigrazione in merito alle misure 

avviate per migliorare l'efficacia della normativa in materia di immigrazione, difendendo 

le scelte dell’imminente decreto sicurezza, circa l’introduzione del reato di clandestinità 

ha affermato: «Su questo punto il Governo insiste, pur prevedendo una pena pecuniaria e 

non detentiva, perché la direttiva europea stabilisce che la regola per l’allontanamento dei 

cittadini extracomunitari sarà l’invito ad andarsene e non l’espulsione, a meno che il 

provvedimento di espulsione sia conseguenza di una sanzione penale. Noi quindi 

vogliamo disegnare il reato di immigrazione clandestina o di ingresso illegale puntando 

 
179 In sensi diverso si segnala L. MASERA, Terra bruciata. op. cit. p. 35: «Non bisogna confondere l’obbligo 
di denuncia derivante dalla configurazione del soggiorno irregolare come reato, con un dovere di richiedere 
allo straniero i documenti inerenti al soggiorno, che invece non è previsto in via generale dalla legge» In 
senso conforme anche F. VIGANÒ, La Corte di Giustizia UE su articolo 10 bis t.u. immigrazione e direttiva 
rimpatri, op cit.  Ad ogni modo, ai sensi dell’art. 35 co. 5 t.u.imm. l’obbligo di denuncia penalmente 
sanzionato trova, fortunatamente, un’eccezione nei medici: «L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello 
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione 
all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano».  
180 In termini, A. DELLA BELLA, L’ultimo atto del ‘Pacchetto sicurezza’: le novità in materia penale, in 
Corr. Merito, 2009, p. 711.  
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principalmente sulla sanzione accessoria del provvedimento giudiziale di espulsione 

emanato dal giudice, piuttosto che sulla sanzione principale che sarà una sanzione 

pecuniaria. In questo modo possiamo procedere all’espulsione immediata con un 

provvedimento del giudice, applicando la direttiva europea ma eliminando 

l’inconveniente che ne pregiudicherebbe l’efficacia, perché come ha dimostrato 

l’esperienza italiana l’invito ad andarsene significa che nessuno verrebbe più espulso»181. 

Letta con questi occhiali – grazie ai quali le disposizioni europee divengono un 

‘inconveniente’ – la scelta di criminalizzazione, totalmente irragionevole da un punto di 

vista non solo sociale ma anche economico per lo Stato italiano, acquista nuovo 

significato.  

 

5.6. L’art. 10 bis t.u.imm. e l’Europa 

Il 16 dicembre 2008 il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato la 

direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri 

al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Abbiamo visto nella 

parte iniziale di questo capitolo il contenuto e i toni della Direttiva, nonché l’impatto sulle 

legislazioni dei Paesi membri, tra cui ovviamente l’Italia. Ci occuperemo ora, prima di 

proseguire con l’analisi delle altre fattispecie penalmente rilevanti, degli aspetti della 

direttiva che più da vicino hanno riguardato il reato di clandestinità e, in particolare, tre 

pronunce con cui la Corte di Giustizia europea ha indicato, all’Italia e a tutti i Paesi 

membri i requisiti perché le discipline penali nazionali in tema di ingresso e/o soggiorno 

irregolare degli stranieri  non contrastassero con le disposizioni della Direttiva: la 

sentenza Achugbabian e la sentenza Sagor. 

 

5.6.1. La direttiva rimpatri e l’effetto utile nella sentenza El Dridi  

Come abbiamo più ampiamente visto supra, la Direttiva rimpatri del 2008 persegue 

l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio, basata su 

norme comuni, affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto 

 
181 Il resoconto stenografico della seduta del 15 ottobre 2008 è consultabile sul sito della Camera seguendo 
il presente link: https://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenbic/30/2008/1015/s020.htm 
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dei loro diritti fondamentali e della loro dignità al contempo premurandosi dell’efficacia 

(del buon esito) delle procedure di rimpatrio182. L’impatto della Direttiva sulle 

legislazioni nazionali è stato significativo e non sono mancati contrasti – cui, come noto, 

consegue la disapplicazione della disposizione nazionale – con le discipline dei singoli 

Stati. Per quanto concerne l’Italia, un primo banco di prova dell’adeguatezza della 

disciplina nazionale è stato senza ombra di dubbio la sentenza El Dridi del 28 aprile 2011 

con la quale la Corte di Giustizia – occupandosi del delitto di inottemperanza dello 

straniero all’ordine di allontanamento ex art. 14 co. 5 ter t.u.imm. (nella versione 

antecedente al d.l. n. 89/2011) – ha enunciato una serie di principi di carattere generale 

che devono sempre guidare il legislatore nazionale (pena la incompatibilità con il diritto 

dell’Unione e, quindi, la disapplicazione della norma interna da parte del giudice 

nazionale) quando ricorre al diritto penale per sanzionare condotte poste in essere da 

cittadini extracomunitari sottoposti a un procedimento di rimpatrio o allontanamento. Il 

punto centrale della pronuncia – tenuto conto del tema che qui ci preme affrontare – è 

ravvisabile punto n. 55 della sentenza, dove la Corte afferma: «In particolare, detti Stati 

non possono applicare una normativa, sia pure di diritto penale, tale da compromettere la 

realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva e da privare così quest’ultima del 

suo effetto utile». Senza soffermarsi nuovamente su questi aspetti, nella sentenza El Dridi 

la Corte di Giustizia ha in definitiva affermato che l’effetto utile della direttiva è 

pregiudicato dalla inflizione di una pena detentiva per l’inosservanza, da parte dello 

straniero, di una fase della procedura di rimpatrio183.  

 

5.6.2. La sentenza Achugbabian (2011) 

A pochi mesi di distanza, il 6 dicembre 2011, i principi affermati dalla sentenza El Dridi 

trovano conferma nella sentenza Achughbabian con cui la Corte di Giustizia – questa 

volta guardando alla disciplina francese – si è espressa in relazione alla compatibilità con 

la Direttiva del ‘reato di clandestinità’ previsto dall’art. 631-1 del Codice francese 

dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo (CESEDA), che punisce 

 
182 Cfr. dir. 2008/115/CE, Considerando n. 2 e art. 1 
183 Sul punto, ex plurimis in dottrina: G.L. GATTA, Il ‘reato di clandestinità’ (art. 10 bis t.u. imm.) e la 
‘direttiva rimpatri’, in Dir. pen. cont., 8 febbraio 2012; F. VIGANÒ, Corte di giustizia dell’Unione europea, 
sent. 28 aprile 2011, Hassen el Dridi, causa c-61/11 ppu (direttiva rimpatri e inosservanza dell’ordine di 
allontanamento dello straniero), in Dir. pen. cont., 29 aprile 2011.  
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con le pene congiunte della reclusione (di un anno) e dell’ammenda (di 3.750 euro) lo 

straniero che sia entrato o abbia soggiornato in Francia in assenza dei documenti o dei 

visti richiesti, o che, se maggiorenne, vi si sia trattenuto per un periodo superiore a tre 

mesi senza munirsi del permesso di soggiorno184.  

La sentenza, pur riguardando una fattispecie francese, ha forti ricadute sulla disciplina 

nazionale. In primo luogo, i giudici europei espressamente affermano che «non può 

manifestamente essere interpretata, salvo privare la direttiva della sua ratio e del suo 

effetto vincolante, nel senso che gli Stati membri possono omettere di applicare le norme 

e le procedure comuni previste dalla direttiva in parola ai cittadini di paesi terzi che 

abbiano commesso solo l’infrazione del soggiorno irregolare»185. Con queste chiare 

parole la Corte smonta il proponimento – peraltro espressamente esternato dal Ministro 

dell’Interno Maroni – di aggirare la direttiva (che impone quale metodo normale di 

espulsione dello straniero l’allontanamento volontario) attraverso l’eccezione prevista dal 

suo articolo 2 che, lo ricordiamo, consente agli Stati di non applicare la Direttiva (e 

dunque di procedere con metodi diversi dall’allontanamento volontario) quando 

l’espulsione è una sanzione penale o, comunque, una conseguenza di una sanzione 

penale186.   

In secondo luogo, la sentenza Achughbabian interessa la disciplina italiana in materia di 

immigrazione (e in particolare il reato di clandestinità, al tempo appena uscito indenne da 

un giudizio di costituzionalità) perché ribadisce con toni ancora più chiari rispetto alla 

pronuncia El Dridi che la Direttiva «non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi 

il soggiorno irregolare alla stregua di reato e preveda sanzioni penali per scoraggiare e 

reprimere la commissione di siffatta infrazione delle norme nazionali in materia di 

soggiorno»187 purché tale reato non pregiudichi l’effetto utile della direttiva, ossia un 

rimpatrio efficace e rispettoso dei diritti fondamentali della persona188.  

 
184 Più diffusamente sul punto: M. LA ROSA, Diritto penale e immigrazione in Francia: cui prodest?, in 
Dir. pen. cont., 1° febbraio 2012; L. D’AMBROSIO, Se una notte d'inverno un sans papiers: la Corte di 
Giustizia dichiara il reato di ingresso e soggiorno irregolare 'conforme' e 'non conforme' alla direttiva 
rimpatri, in Dir. pen. cont., 26 gennaio 2012  
185 Sent. CGUE, Achughbabian, §41.  
186 Già prima della sentenza Achughbabian, in dottrina, avevano opportunamente offerto questa 
interpretazione: C. Favilli, La Direttiva rimpatri ovvero la mancata armonizzazione dell’espulsione dei 
cittadini di Paesi terzi, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. n. 2/2009, p. 6; A. CAPUTO, Nuovi reati di ingresso 
e soggiorno, op. cit., p. 248.  
187 Sent. CGUE, Achughbabian, §28. 
188 Sulla scorta di questo ragionamento la Corte di Giustizia ha dunque dichiarato incompatibile con la 
Direttiva la disposizione penale francese sul reato di ‘clandestinità’ perché comportando l’instaurazione di 
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5.6.3.  La sentenza Sagor (2012) 

La prima sentenza della Corte di Giustizia europea che interessa direttamente l’art. 10 bis 

t.u.imm. è quella riguardante il caso Sagor in cui il Tribunale di Rovigo (sez. dist. di 

Adria) ha rimesso alla Corte una questione pregiudiziale circa la compatibilità con la 

Direttiva rimpatri della contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale introdotta dal 

Pacchetto sicurezza del 2009189. Sono due i principali argomenti su cui si fonda 

l’ordinanza del giudice di Rovigo.  

In primo luogo, il Tribunale si interroga sulla compatibilità con i principi di leale 

cooperazione e di effetto utile, nonché con le disposizioni stessa della direttiva rimpatri190, 

della legge italiana che, pur comminando per il reato di clandestinità la sola pena 

pecuniaria, prevede che questa sia sostituibile con la permanenza domiciliare (fino a 45 

giorni)191, ai sensi degli artt. 53 e 55, co. 5 d.lgs. n. 274/2000, nel caso – non remoto – di 

insolvibilità del condannato. In tale scenario, prospetta il giudice italiano, potrebbe infatti 

accadere che la sostituzione della pena pecuniaria ineseguita intervenga nel corso del 

procedimento di rimpatrio192, con la conseguenza che la previsione della pena limitativa 

della libertà personale si porrebbe in contrasto con l’effetto utile della Direttiva: l’efficace 

rimpatrio193. Il ritardo, infatti, tenendo conto che la permanenza domiciliare, 

 
un procedimento penale con possibilità di reclusione nel corso del procedimento di rimpatrio, ne poteva 
ritardare e pregiudicare l’efficacia, secondo un’argomentazione sovrapponibile a quella formulata nella 
sentenza El Dridi con riferimento al nostro art. 14, co. 5 ter t.u. imm. Sul punto: G.L. GATTA, Il ‘reato di 
clandestinità’ (art. 10 bis t.u. imm.) e la ‘direttiva rimpatri’, op. cit., p. 4 
189 Già diversi giudici di merito italiani avevano disapplicato la norma incriminatrice sul presupposto della 
sua incompatibilità (v. ad es. G.d.P. Roma, 16.6.2011 e G.d.P. di Torino, 22.2.2011). Altre ordinanze di 
rimessione sono state inoltre pronunciate dai giudici di pace di Mestre e di Lecce).   
190 In particolare, gli artt. 2, 4, 6, 7, 8 della direttiva 2008/115   
191 Si tratta di una pena limitativa della libertà personale (da eseguirsi presso l’abitazione o “in altro luogo 
di privata dimora, ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza”). 
192 Si tratta, per vero, di un’eventualità molto rara dato che, nel nostro ordinamento, il grave stato di 
ineffettività della pena pecuniaria, che di regola “non viene mai eseguita né convertita” (così E. DOLCINI, 
La pena in Italia, oggi, tra diritto scritto e prassi applicativa, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. 
II, p. 1099). Nel 2004, ad esempio (dati ISTAT), i casi in cui si è approdati alla conversione rappresentano 
solo il 2,4% del totale delle condanne a pena pecuniaria. Cfr. L. GOISIS, La pena pecuniaria. Un’indagine 
storica e comparata, Milano, 2008, p. 131.  
193 Specifica ulteriormente G.L. GATTA, Il ‘reato di clandestinità’ (art. 10 bis t.u. imm.) e la ‘direttiva 
rimpatri’, op. cit., p. 7: «In tal senso si potrebbe invocare il principio generale secondo cui una sanzione 
penale, quale la permanenza domiciliare, va eseguita per intero prima dell’espulsione: l’espulsione non può 
essere eseguita durante l’esecuzione della permanenza domiciliare poiché la legge non lo prevede. Di qui 
il possibile ritardo nell’esecuzione del rimpatrio dello straniero». A tal riguardo la Difesa di Sagor (Avv. 
Luca Masera), nell’udienza del 13.09.2012 afferma: «Il Governo italiano sostiene poi che comunque il 
reato in esame non costituisca un ostacolo alla procedura di rimpatrio, come si desumerebbe dal fatto che 
l’art. 10 bis co. 5 prevede l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere per tale reato quando al 
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normalmente, trova esecuzione solo nel fine settimana (art. 53 d.lgs. n. 274/2000), 

potrebbe arrivare a raggiungere un periodo di tempo di 22/23 settimane, ossia 5 mesi194. 

In secondo luogo, il Tribunale di Rovigo chiede se, alla luce dei principi di leale 

cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 15 e 16 della direttiva rimpatri 

ostino alla possibilità che uno Stato membro possa con legge prevedere che un cittadino 

di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro, venga sanzionato con 

una pena pecuniaria sostituita dall’espulsione immediatamente eseguibile come sanzione 

penale senza il rispetto della procedura e dei diritti dello straniero previsti da detta 

direttiva. Il Tribunale, infatti, si premura di evidenziare che, secondo quanto previsto 

dagli artt. 16 t.u.imm. e 62 bis d.lgs. n. 274/2000, in caso di sostituzione della pena 

dell’ammenda con l’espulsione, per espresso rimando all’art. 13 co. 4, lett. f) t.u.imm., 

quest’ultima troverà esecuzione secondo la procedura di accompagnamento alla frontiera 

a mezzo della forza pubblica, in contrasto con le previsioni della Direttiva195.  

Come pragmaticamente riassume la Corte di Giustizia, quindi, «con la sua prima e 

seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 2008/115 

debba essere interpretata nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come 

quella in discussione nel procedimento principale, che sanziona il soggiorno irregolare di 

cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con la pena dell’espulsione o 

con l’obbligo di permanenza domiciliare».  

 
giudice sia comunicata l’esecuzione del rimpatrio (par. 50 ss.). L’argomentazione del Governo, in realtà, 
travisa la realtà normativa, per le ragioni già correttamente poste in luce nella memoria scritta della 
Commissione. La norma cui il Governo si riferisce attiene, infatti, alla fase in cui il procedimento penale 
sia aperto, e prevede appunto che tale processo si concluda con sentenza di non luogo a procedere quando 
pervenga notizia del rimpatrio. Tale norma però non è in alcun modo applicabile nella diversa situazione 
in cui il processo penale si sia concluso, e sia stata inflitta una pena pecuniaria, sostituita con la pena della 
permanenza domiciliare. In questa ipotesi, ed in mancanza di alcuna norma ad hoc, vale il principio generale 
dell’ordinamento per cui le sanzioni penali disposte dal giudice devono essere espiate dal condannato, e 
dunque non vi sono dubbi che, per tutta la durata della permanenza domiciliare, lo straniero non possa 
essere rimpatriato» (punti 7-8-9; la trascrizione integrale è consultabile in F. VIGANÒ, La Corte di Giustizia 
UE su articolo 10 bis t.u. immigrazione e direttiva rimpatri, in Dir. pen. cont., 7 dicembre 2012).  
194 G.L. GATTA, Il ‘reato di clandestinità’ (art. 10 bis t.u. imm.) e la ‘direttiva rimpatri’, op. cit., p. 7 
195 L’art. 13 co. 4 lett. f) t.u. imm., infatti, prevede espressamente tra i casi di espulsione con 
accompagnamento alla frontiera quella disposta ai sensi dell’art. 16 t.u. imm. a titolo di sanzione sostitutiva 
per il reato di cui all’art. 10 bis t.u. imm. (oltre che per «altre ipotesi in cui sia stata disposta l’espulsione 
dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale»), così richiamando a 
chiare lettere proprio l’eccezione prevista dall’art. 2 co. 2 lett. b della Direttiva, sulla cui esatta 
interpretazione si era espressa la sentenza Achughbabian.   
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Orbene, i giudici europei respingono le argomentazioni del Governo italiano circa la 

irricevibilità della prima e della seconda questione196 e poi passano a trattare il merito 

delle questioni presentate.   Come abbiamo potuto vedere, queste riguardano aspetti 

specifici dell’art. 10 bis t.u.imm. e non la sua stessa esistenza, la cui compatibilità con il 

diritto europeo, anzi, viene subito ribadita dai giudici con un richiamo ai principi espressi 

nelle precedenti sentenze (El Dridi e Achughbabian) in forza dei quali la direttiva non 

vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi il soggiorno irregolare alla stregua di 

reato197.  

La Corte inizia il proprio esame dalla compatibilità con la direttiva della sostituzione 

dell’ammenda con un provvedimento di espulsione e ricorda che, secondo la sua 

giurisprudenza, il contenuto della direttiva «sarebbe compromesso se lo Stato membro 

interessato, dopo aver accertato il soggiorno irregolare del cittadino di un paese terzo, 

anteponesse all’esecuzione della decisione di rimpatrio, o addirittura alla sua stessa 

adozione, un procedimento penale idoneo a condurre alla reclusione nel corso della 

procedura di rimpatrio. Tale modo di procedere rischierebbe infatti di ritardare 

l’allontanamento»198. Nel caso di una disciplina come quella delineata dall’art. 10 bis 

t.u.imm., però – osserva la Corte con sollievo del Governo italiano – che prevede un 

procedimento penale che può sfociare nell’applicazione di un’ammenda cui può 

sostituirsi la pena dell’espulsione, gli effetti sono sensibilmente diversi da quelli di una 

normativa che prevede l’avvio di un procedimento penale, che può condurre alla 

reclusione nel corso della procedura di rimpatrio. E infatti, l’adozione e l’esecuzione delle 

misure di rimpatrio nominate dalla Direttiva «non vengono ritardate o in altro modo 

ostacolate dalla circostanza che è pendente un’azione penale», posto che, per espressa 

previsione dell’art. 10 bis co. 5 t.u.imm. «il rimpatrio previsto agli articoli 13 e 14 di detto 

decreto legislativo può essere realizzato indipendentemente da tale azione penale e senza 

 
196 Il governo italiano ritiene che tali questioni abbiano mera natura teorica nel procedimento principale e 
siano, di conseguenza, irricevibili. 
197  La direttiva 2008/115 verte unicamente sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia 
irregolare e, pertanto, non si prefigge l’obiettivo di armonizzare integralmente le norme degli Stati membri 
sul soggiorno degli stranieri. Tale direttiva, quindi, non vieta che il diritto di uno Stato membro qualifichi 
il soggiorno irregolare alla stregua di reato e preveda sanzioni penali per scoraggiare e reprimere la 
commissione di siffatta infrazione (sentenza Achughbabian, cit., punto 28). (§31). Tuttavia, uno Stato non 
può applicare una disciplina penale idonea a compromettere l’applicazione delle norme e delle procedure 
comuni sancite dalla direttiva 2008/115, privando così quest’ultima del suo effetto utile (v. sentenze del 
28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11 PPU, Racc. pag. I-3015, punto 55, e Achughbabian, cit., punto 39) (cfr. 
§32).  
198 (v. citate sentenze El Dridi, punto 59, nonché Achughbabian, punti 37–39 e 45). 
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che quest’ultima debba essere stata accolta, tanto che il giudice deve, qualora prenda 

conoscenza del rimpatrio dell’interessato, chiudere il procedimento penale con una 

sentenza di non luogo a procedere»199. Ma non solo, nemmeno la possibilità che detta 

azione penale conduca all’applicazione della pena di un’ammenda è idonea ad ostacolare 

la procedura di rimpatrio posto che l’applicazione di una pena pecuniaria «non impedisce 

in nessun modo che una decisione di rimpatrio sia adottata ed attuata nella piena 

osservanza delle condizioni enunciate agli articoli 6-8 della direttiva 2008/115 e non 

pregiudica neppure le norme comuni in materia di adozione di provvedimenti restrittivi 

della libertà enunciate agli articoli 15 e 16 di tale direttiva». 

Con riguardo, poi, alla possibilità (ex art. 16 co. 1 t.u.imm.) di sostituire la pena 

dell’ammenda con la pena dell’espulsione (accompagnata da un divieto d’ingresso di 

almeno cinque anni) nei soli casi in cui l’allontanamento sia immediatamente eseguibile, 

non ricorrendo le condizioni ostative di cui all’art. 14 co. 1 t.u.imm., la Corte osserva 

che – in linea di principio – la direttiva rimpatri non osta a che il provvedimento di 

espulsione venga adottato con la forma di una pronuncia giudiziaria di carattere penale200.  

In un secondo passaggio201, però, la Corte, osserva che l’espulsione delineata dalla 

disciplina in esame è caratterizzata dall’assenza di qualsiasi possibilità per l’interessato 

di vedersi concedere un periodo di tempo per la partenza volontaria, mentre in base all’art. 

7 della direttiva, di regola, tale termine deve essere concesso allo straniero.  A tale regola, 

però, lo Stato può derogare al ricorrere delle ipotesi eccezionali previste dal § 4 dell’art. 

7, tra le quali si annovera il rischio che l’interessato fugga per sottrarsi alla procedura di 

rimpatrio. 

Data questa disciplina, il giudice italiano – alla luce di un esame individuale della 

fattispecie in cui è coinvolto l’interessato – potrà avvalersi della facoltà di sostituire la 

 
199 Cfr. §35 
200 Si legge nella sentenza, infatti, che proprio dalla «definizione elastica della nozione di ‘decisione di 
rimpatrio’ che compare all’articolo 3, punto 4» si ricava che «quest’ultima non osta a che la decisione che 
impone l’obbligo di rimpatrio sia, in talune ipotesi determinate dallo Stato membro interessato, adottata 
sotto forma di una pronuncia giudiziaria di carattere penale. Allo stesso modo, nella direttiva 2008/115 
nulla osta a che l’allontanamento previsto all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva sia realizzato nel 
contesto di un procedimento penale. Del resto, la circostanza che una pena d’espulsione, come quella 
prevista dalla disciplina di cui trattasi nel procedimento principale, comporti un obbligo di rimpatrio 
immediatamente esecutivo e non esiga quindi l’adozione ulteriore di una separata decisione recante 
allontanamento dell’interessato non è in contrasto neppure con le norme e con le procedure comuni sancite 
dalla direttiva 2008/115, come attestato dalla formulazione dell’articolo 6, paragrafo 6, di detta direttiva e 
dal termine «possono» impiegato all’articolo 8, paragrafo 3, della medesima» (§39).  
201 Cfr. §§ 40-41 
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pena pecuniaria con la misura dell'espulsione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 286/2012 solo 

quando il caso rientri tra quelli eccezionali elencati dall'art. 7 § 4 della direttiva, e vi sia, 

in particolare, pericolo di fuga dello straniero.  

In ogni caso, chiosa sul punto la Corte, l’espulsione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 

16 t.u. imm. dovrà conformarsi all’art. 11 §2 della Direttiva che pone quale limite 

massimo di durata al divieto di reingresso il termine di cinque anni.  

Passando all’esame della rimanente questione – attinente alla possibilità di convertire 

l’ammenda non eseguita con l’obbligo di permanenza domiciliare – alla Corte sembra 

evidente che «irrogare ed eseguire una pena di permanenza domiciliare nel corso della 

procedura di rimpatrio […] non contribuisce alla realizzazione dell’allontanamento che 

detta procedura persegue» e che dunque tale misura «è idonea a ritardare e, quindi, ad 

ostacolare […] l’accompagnamento alla frontiera e il rimpatrio forzato per via aerea, che 

contribuiscono, invece, alla realizzazione dell’allontanamento»202. Il rischio pare 

concretizzarsi, in particolare, quando la disciplina nazionale applicabile non preveda che 

l’esecuzione dell’obbligo di permanenza domiciliare debba avere fine a partire dal 

momento in cui sia possibile realizzare l’allontanamento dello straniero irregolare203. La 

Corte rinvia al giudice nazionale il compito, quindi, di verificare se nell’ordinamento 

italiano esista un meccanismo idoneo a far prevalere l’esecuzione dell’allontanamento 

sull’obbligo di permanenza: condizione indispensabile per la compatibilità della 

disciplina italiana contenuta negli artt. 53 e 55 d.lgs. 274/2000 con la direttiva rimpatri.  

La Corte di Giustizia dell’Unione europea sembrerebbe così aver, da un alto, ‘salvato’ 

l’espulsione quale pena sostituiva dell’ammenda mentre, dall’altro lato, ravvisato una 

potenziale incompatibilità con la direttiva 2008/115/CE della trasformazione – in caso di 

insolvenza – della pena pecuniaria in un obbligo di permanenza domiciliare.  

La più attenta dottrina ha però sin da subito osservato che si trattasse, in realtà, di un 

‘apparente salvataggio’204 del reato di clandestinità, il quale ha invece subito un nuovo 

duro colpo ad opera della Corte di Lussemburgo.  

 
202 Cfr. §§ 43-45. Infatti, in base al tasso di conversione stabilito dall’art. 55 co. 6 d.lgs. 274/2000 (pari 
a un giorno per ogni 25 euro di pena pecuniaria), e tenendo conto della misura minima dell’ammenda 
irrogabile per la contravvenzione in parola (ossia 5.000 euro), risulta necessariamente pari al massimo 
legale stabilito dallo stesso art. 55 co. 6, e cioè a 45 giorni, pari a 23 fine settimana)  
203 Cfr. §45 
204 F. VIGANÒ, La Corte di Giustizia UE su articolo 10 bis t.u. immigrazione e direttiva rimpatri, op cit.  
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Se da un lato è restata intatta (ma davvero difficilmente eseguibile in concreto) la pena 

dell’ammenda da 5000 a 10000 euro, dall’altro lato, la ‘vera sanzione’ pensata dal 

legislatore italiano (ossia l’espulsione) ha subito una forte limitazione. Dopo Sagor, 

infatti, la sostituzione dell’ammenda con l’espulsione ai sensi dell’art. 16 co. 1 t.u.imm e 

62 bis d.lgs. 274/2000 viene sottoposta a una duplice condizione: la possibilità di una 

esecuzione immediata dell'espulsione, non sussistendo alcuna delle condizioni ostative 

previste dall’art. 14 co. 1 t.u. imm; e l’esistenza di un concreto rischio di fuga da parte 

dello straniero, valutato dal giudice caso per caso. Ebbene, qui si coglie la portata 

fortemente limitante della sentenza: in assenza di suddetto rischio di fuga, lo straniero 

destinatario di un provvedimento di rimpatrio, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva, dovrebbe 

vedersi riconoscere un termine per la partenza volontaria…che però né l’art. 16 t.u.imm. 

né l’art. 62 bis d.lgs. 274/200 prevedono. L’unica possibile conseguenza, dunque – 

disattendendo ogni speranza del Governo di eludere la Direttiva usufruendo 

dell’eccezione di cui all’art. 2 § 2 – sarà l’impossibilità, in tali ipotesi, di sostituire la pena 

pecuniaria con la misura dell’espulsione205. 

 
205 In questo senso, F. VIGANÒ, La Corte di Giustizia UE su articolo 10 bis t.u. immigrazione e direttiva 
rimpatri, op cit.  che rinvia alle assai dettagliate conclusioni della Difesa (Avv. Masera) sul punto (§§19-
25): «Sino al giugno 2011, la legge italiana prevedeva, contrariamente a quanto richiesto dalla direttiva 
all’art. 7, che la modalità ordinaria di esecuzione dell’espulsione fosse l’accompagnamento coattivo alla 
frontiera a mezzo della forza pubblica, e si concedesse un termine per la partenza volontaria solo qualora 
non fosse possibile procedere all’accompagnamento immediato. Dopo la sentenza El Dridi, e le censure ivi 
contenute a tale sistema (par. 50 e 51), il legislatore italiano è intervenuto con il d.l. n. 89/2011, prevedendo 
all’art. 13 co. 5 t.u. imm. che lo straniero abbia diritto a richiedere un termine per la partenza volontaria, 
qualora non ricorrano le condizioni ostative di cui al co. 4. In verità vi sono fondate ragioni per ritenere che 
anche l’attuale disciplina della partenza volontaria presenti profili di incompatibilità con la direttiva […] il 
reato di cui all’art. 10 bis rappresenta lo strumento per negare allo straniero anche questa remota possibilità 
di avere accesso alle garanzie della direttiva. Il meccanismo è molto semplice. Ogni straniero irregolare, in 
ragione del suo status, è responsabile del reato previsto all’art. 10bis; per questo reato il giudice può 
disporre il rimpatrio coattivo ed immediato, anche in mancanza delle condizioni ostative alla partenza 
volontaria di cui all’art. 13 co. 4: di conseguenza lo straniero può essere sempre e comunque privato del 
termine per la partenza volontaria, in frontale contrasto con quanto previsto dall’art. 7 della direttiva. […] 
Gli argomenti addotti dal Governo italiano per negare questa evidente violazione delle garanzie 
riconosciute dalla direttiva ci paiono davvero inconsistenti […]. Nelle osservazioni del Governo ai quesiti 
formulati dalla Corte è poi presente un vero e proprio travisamento del dato normativo, quando il Governo 
afferma al par. 18 che «allo straniero è sempre riconosciuto il diritto di ottenere un termine per la partenza 
volontaria». In realtà è vero esattamente il contrario: il meccanismo dell’art. 10 bis e dell’art. 16 serve 
proprio per negare allo straniero la concessione del termine, e per procedere immediatamente 
all’accompagnamento coattivo alla frontiera, senza neppure concedere allo straniero la possibilità di 
esercitare il proprio diritto di difesa, visto che l’espulsione può essere disposta anche nei confronti dello 
straniero contumace. Del resto, l’introduzione nel 2009 del reato in esame era stata motivata proprio dalla 
volontà del Governo italiano di non adeguare il sistema interno alla direttiva, continuando a prevedere il 
rimpatrio coattivo come strumento ordinario di esecuzione delle espulsioni […]. Tale argomentazione, 
riproposta ancora dal Governo nella sua memoria (par. 61), è già stata confutata dalla sentenza El Dridi, ed 
in maniera ancora più nitida dalla sentenza Achughbabian, che ha definitivamente chiarito come una tale 
interpretazione “priverebbe la direttiva della sua ratio e del suo effetto vincolante” (par. 41), e la clausola 
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Non solo. Di fatto – mancando nell’ordinamento italiano una disposizione in grado di 

coordinare l’esecuzione della permanenza domiciliare e la procedura di espulsione, 

garantendo la prevalenza di quest’ultima – il giudice non avrebbe potuto nemmeno 

convertire l’ammenda in obbligo di permanenza domiciliare dato che quest’ultima 

avrebbe finito col paralizzare, per oltre cinque mesi, l’esecuzione dell’espulsione206. Solo 

nel 2014, però, il legislatore ha posto rimedio a questa situazione. Intervenuto con la l. n. 

163/2014 (legge europea 2013 bis), ha introdotto all’art. 13 t.u.imm. il nuovo comma 3 

septies ai sensi del quale «Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della 

permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui all’articolo 10 bis 

o all’art. 14 co. 5 ter e 5 quater, l’espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in 

ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non 

eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio 

indicati nei commi 2 e 6 dell’articolo 55 del d.lgs. 274/2000».   

 

5.7. L’aggravante della clandestinità (art. 61 n. 11 bis c.p.) 

La breve vita della cosiddetta ‘aggravante della clandestinità’ inizia con il d.l. 23 maggio 

2008, n. 92, convertito in l. 24 luglio 2008, n. 125 e si conclude con la sentenza della 

Corte costituzionale 8 luglio 2010, n. 249 che ne ha dichiarato il contrasto con gli artt. 3 

co. 1 e 25 co. 2 della Costituzione. Nel pur breve periodo della sua vigenza (tra la fine del 

2008 e il 2010) l’aggravante della clandestinità ha destato non poche difficoltà applicative 

e dubbi di rispondenza al dettato costituzionale che ne hanno segnato la travagliata 

esistenza sino a giungere alla dichiarazione di incostituzionalità. 

Prima di passare all’esame di questi aspetti, faremo però un passo indietro per sondare il 

contenuto dell’aggravante in questione. Il legislatore del 2008 aggiunge al novero delle 

circostanze aggravanti comuni di cui all’art. 61 c.p. il n. 11 bis, che aggrava(va) la pena 

qualora il reo abbia commesso il fatto «mentre si trova illegalmente sul territorio 

nazionale». 

 
di cui all’art. 2 vada invece riferita alle sole ipotesi in cui l’espulsione consegua alla commissione di un 
reato diverso da quelli legati allo status di clandestinità».  
206 In termini, F. VIGANÒ, La Corte di Giustizia UE su articolo 10 bis t.u. immigrazione e direttiva rimpatri, 
op cit. 
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Possiamo sin da subito affermare che la ratio sottesa alla nuova aggravante è l’intento di 

punire più gravemente colui che commette un qualsiasi reato trovandosi illegalmente sul 

territorio italiano, dunque già in una situazione di contrarietà al sistema207: lo straniero 

irregolare.  

 

5.7.1. Ambito di applicazione 

Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, in assenza di una rigorosa definizione nel 

testo dell’aggravante introdotta nel 2008, la circostanza è stata inizialmente interpretata 

nel senso di una sua possibile applicazione a chiunque si fosse trovato illegalmente nel 

territorio dello Stato, dunque ricomprendendo – almeno da un punto di vista formale – 

anche i cittadini comunitari non in regola con la disciplina sul soggiorno. Tale estensione, 

però, pur suggerita dal dato letterale, non sembrava adattarsi alle diverse disposizioni che 

riguardano l’ingresso e il soggiorno dei cittadini comunitari i quali, a differenza degli 

extracomunitari, possono varcare i confini italiani senza correre il rischio di un 

respingimento ai sensi dell’art. 10 t.u.imm. e possono altresì soggiornare in un Paese 

membro senza bisogno di ottenere particolari permessi (se non quando il soggiorno supera 

i tre mesi). Così ragionando consegue che il cittadino europeo è da considerarsi ‘illegale’ 

nei ben più limitati casi in cui nei suoi confronti sia stato emesso un ordine di 

allontanamento da parte delle autorità amministrative (art. 7 e 8 d.P.R 18 gennaio 2002, 

n. 54) o giudiziarie (artt. 235 e 312 c.p.)208.  

 
207 In questi termini A. DE DONNO, La circostanza aggravante della clandestinità, in S. CENTONZE (a cura 
di), Diritto penale dell’immigrazione. Aspetti sostanziali e procedurali, Giappichelli, 2010, p. 106.   
208 Tale inottemperanza risulta sanzionata dall’art. 21 co. 4 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della 
direttiva 2004/38/CE) con l’arresto da uno a sei mesi e con l’ammenda da 200 a 2000 euro. Offre un 
approfondimento sul punto S. CENTONZE, Sicurezza e immigrazione – La nuova disciplina 
sull’immigrazione dopo il cd. pacchetto sicurezza, Cedam, 2009, p. 44. L’Autore, nello sforzo di fornire 
una lettura costituzionalmente orientata sostiene una tesi – a nostro avviso poco persuasiva e in aperto 
contrasto con il dettato normativo – secondo la quale: «La condizione di illegalità sul territorio nazionale 
da parte di un cittadino comunitario dipende dall’esistenza al momento del fatto reato di un provvedimento 
di allontanamento già adottato nei suoi confronti a norma della legge. Applicando questo principio con 
riferimento agli stranieri, mutatis mutandis, si può affermare anche per essi che la condizione di legalità è 
subordinata al fatto di essere già stati attinti, al momento della commissione del reato aggravato dalla 
circostanza in esame, da un provvedimento di espulsione ministeriale, prefettizia o giudiziaria, da un foglio 
di via obbligatorio, ordine di allontanamento o altro provvedimento amministrativo o giudiziario previsto 
dalla legge che imponga loro l’allontanamento dal territorio nazionale. In altri termini, ciò che la norma 
punisce non sarebbe lo status di clandestino dell’autore del reato, ma la sua volontaria disobbedienza ad un 
ordine di allontanamento imposto nel rispetto della legge. La ratio della disposizione penale in questione, 
pertanto, è la medesima di quella che sorregge le disposizioni di cui all’art. 650 c.p. e dell’art. 14 co. 5 
t.u.imm. Così interpretata, la circostanza aggravante non potrà essere contestata allo straniero che, sebbene 
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I dubbi in merito sono stati sciolti dal nuovo intervento del legislatore che con la l. n. 

94/2009 (il cd. pacchetto sicurezza già più volte nominato) ha fornito un’interpretazione 

autentica della circostanza aggravante, precisando che: «la disposizione di cui all’art. 61, 

numero 11 bis del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti 

all’Unione europea e agli apolidi»209. Più che di una norma di interpretazione autentica, 

sembrerebbe trattarsi di un vero e proprio intervento a carattere innovativo210 posto che 

nella definizione fornita dal legislatore del 2008 non sembravano proprio esservi appigli 

per un’interpretazione che escludesse dal novero dei destinatari della circostanza i 

cittadini comunitari che versavano in una situazione di irregolarità e con l’apposita 

disciplina del soggiorno. L’intervento, peraltro, ha avuto anche l’effetto di preservare 

l’Italia da censure in sede comunitaria: nell’Avis Juridique emanato dal Parlamento 

europeo il 15 settembre 2008 si legge che «un aggravamento della pena inflitta per la 

commissione di un reato, fondato esclusivamente sulla qualità di cittadino europeo non 

nazionale e non in regola con la disciplina del soggiorno, sarebbe discriminatorio e 

contrario ai criteri ispiratori della direttiva 2004/38 ed alla giurisprudenza della Corte di 

Giustizia in materia»211. Chiarita la portata dell’ambito soggettivo di applicazione, la 

confermata esclusione dei cittadini europei ha iniziato ad apparire irragionevole alla luce 

dell’art. 3 della Costituzione, posto che era poco chiara – e ancor meno idonea a 

giustificare il più gravoso trattamento sanzionatorio – l’individuazione nei soli cittadini 

extracomunitari e apolidi di quella predisposizione ad infrangere la legge (una sorta di 

presunzione di pericolosità), del tutto assente, invece, negli stranieri comunitari.   

 
irregolarmente soggiornante (ad esempio perché privo di permesso di soggiorno) non sia stato comunque 
attinto da un provvedimento con il quale si ordinava di allontanarsi dal suolo statale. Una interpretazione 
costituzionalmente orientata impone quella appena esposta come l’unica lettura possibile dalla norma 
incriminatrice». In altri termini, secondo questa interpretazione, la circostanza aggravante non troverebbe 
applicazione se non nell’ipotesi in cui lo straniero sia colpito da un ordine di allontanamento o da un 
provvedimento di espulsione e commette un reato. Così ragionando, infatti, l’aggravante non trova 
fondamento nel mero status di clandestino (ipotesi che anche ad avviso dell’Autore ben facilmente avrebbe 
potuto comportare una questione di legittimità costituzionale) ma nella volontaria disobbedienza ad un 
provvedimento tipizzato di espulsione (se contestata ad un cittadino extracomunitario) o allontanamento 
(se contestata ad un cittadino di Stato membro dell’Unione).   Come abbiamo detto, però, questa lettura, 
sconta un forte limite nel dato testuale, che fa riferimento alla sola condizione di illegalità, senza mai 
richiamare alcun tipo di provvedimento di allontanamento od espulsione.  
209 Cfr. l. n. 94/2009, art. 1 co. 1 
210 L. MASERA, Terra bruciata, op. cit., p. 52-53 
211 Si tratta dell’Avis Juridique del Parlamento europeo (15 settembre 2008) recante «Eventuelle 
criminalisation de l’immigration illégale, Aggravation de la peine, Compatibilité avec le droit del l’Union 
européenne et les droits fondamentaux», p. 5  
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Quanto all’ambito di applicazione oggettiva della fattispecie, ancora più numerosi sono i 

profili che hanno suscitato dibattito in dottrina e giurisprudenza. Dobbiamo innanzitutto 

ricordare che l’aggravante della clandestinità (l. 125/2008) ha fatto ingresso 

nell’ordinamento italiano in un momento antecedente alla previsione del reato di 

clandestinità (l. n. 94/2009) con la conseguenza che, per circa un anno, pur implicando la 

presenza illegale una mera violazione di diritto amministrativo, essa già – indirettamente 

– rilevava nel diritto penale a titolo di aggravante.  

Diversi profili accendevano la discussione in dottrina. Si pensi alla generale clausola di 

riserva contenuta nell’art. 61 c.p., ai sensi della quale, le circostanze di seguito elencate 

«aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti 

speciali». Orbene, tale clausola agevolmente consentiva di escludere l’applicazione della 

circostanza in esame: al reato di ingresso e soggiorno (successivamente) introdotto all’art. 

10 bis t.u.imm.; al reato di reingresso non autorizzato dello straniero attinto da un 

provvedimento di espulsione da parte del ministro dell’interno (art. 13 co. 1 t.u.imm.) o 

del prefetto (art. 13 co. 2 t.u.imm.); al reato di reingresso non autorizzato dello straniero 

che sia stato attinto da un provvedimento di espulsione giudiziaria (artt. 15 e 16 t.u.imm.); 

al reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento impartito allo straniero espulso 

dal questore ai sensi dell’art. 14 co. 5 bis t.u.imm.; nonché al reato di permanenza reiterata 

dello straniero espulso ai sensi del 14 co. 5 ter t.u.imm. L’aggravante, però, si applica(va) 

pacificamente ai casi in cui lo straniero irregolare commetteva un delitto comune: 

sorge(va) a quel punto un problema di concorso apparente di norme tra l’art. 10 bis 

t.u.imm. e il delitto comune, che risultava aggravato dalla condizione di irregolarità del 

reo212.  

 
212 La soluzione più frequentemente adottata dalla giurisprudenza in queste situazioni è stata quella di 
individuare un rapporto di specialità – ai sensi degli artt. 15 e 84 c.p. – da cui far discendere il favore per 
l’applicazione del reato circostanziato, con la conseguenza che il reato di cui all’art. 10 bis raramente 
trovava applicazione, risultando più di frequente assorbito interamente nella fattispecie aggravata. Per una 
trattazione più diffusa e completa sul punto di rimanda a A. DE DONNO, La circostanza aggravante della 
clandestinità, op. cit. pp. 113 ss. Proprio la sentenza n. 249/2010, sul punto, afferma però che: «È vero che, 
per evitare il verificarsi di bis in idem sostanziali, il sistema penale italiano prevede tecniche di 
considerazione unitaria delle specifiche condotte, sia nel caso che una circostanza aggravante comune 
rappresenti un elemento essenziale del reato o ne costituisca una circostanza aggravante speciale (art. 61, 
prima parte, cod. pen.), sia nell’ipotesi di reato complesso, che sussiste quando «la legge considera come 
elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, 
reato» (art. 84 co. 1 c.p.). Quest’ultima norma, tuttiavia, non è per la Corte applicabile nel caso di specie 
«che riguarda una circostanza aggravante comune. L’ingresso e il soggiorno illegale sul territorio dello 
Stato non sono previsti dalla legge come elementi costitutivi della generalità dei reati, ma solo di quelli che 
attengono alla violazione delle norme in materia di immigrazione, di talché il reato comune commesso dallo 
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Ancora, non passava inosservata la scelta operata dalla l. n. 125/2008 di intervenire 

sull’art. 656 co. 9 lett. a c.p.p. prevedendo l’inapplicabilità della sospensione 

dell’esecuzione della pena nei confronti del condannato cui era stata confermata in 

sentenza l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 bis c.p., anche quando, per intervenuto 

bilanciamento delle circostanze ad opera del giudice, non era conseguito un effettivo 

aumento della pena: meccanismo sintomatico della volontà legislativa di rendere effettiva 

l’espiazione della pena.  

L’aggravante aveva, infine, natura soggettiva (art. 70 c.p.) posto che attribuiva rilievo 

unicamente a una condizione personale dello straniero – il suo status di irregolare, da 

accertare sulla base delle disposizioni contenuto nel testo unico sull’immigrazione, 

nonché nelle altre disposizioni di legislazione speciale che regolano l’ingresso e la 

permanenza dello straniero extracomunitario – a prescindere dall’esistenza di un nesso 

tra la commissione del reato e l’illegale presenza sul territorio213. Non è mancato, a tal 

proposito, chi si è interrogato sulla possibile presenza di un’ipotesi di responsabilità 

oggettiva, stigmatizzando la disposizione più un modo di essere che un modo di agire, 

uno status più che una condotta antigiuridica, nel solco di quel già evocato ‘diritto penale 

del nemico’214.  

 

 
straniero in condizione irregolare non potrebbe considerarsi complesso, e come tale capace di “assorbire” 
la violazione dell’art. 10 bis del d.lgs. n. 286 del 1998. D’altra parte, l’irregolarità del soggiorno non 
concorre a delineare un reato aggravato tipico […]. La figura del reato complesso, che preclude un 
fenomeno di bis in idem sostanziale, consiste invece in un fatto tipicamente inclusivo, sul piano 
circostanziale, della condotta altrimenti considerata quale reato a sé stante. La costruzione di un reato 
complesso deve essere opera del legislatore, e non può quindi risultare dalla combinazione, in sede di 
applicazione giurisprudenziale, tra le singole figure criminose e le circostanze aggravanti comuni. Si deve, 
in definitiva, escludere che la contraddizione prima evidenziata possa essere risolta in via interpretativa o 
mediante l’utilizzazione di strumenti sistematici già disponibili nell’ordinamento positivo» (così C. cost. 
249/2010, §7).  
213 Nella manualistica evidenziano questo aspetto, anche G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale 
di diritto penale, op. cit. p. 656 
214 A. DE DONNO, La circostanza aggravante della clandestinità, op. cit. pp. 106; nella manualistica si 
rinviene anche la riflessione di G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale, parte generale, V ed., Addenda: 
d.l. 23 maggio 2008, n. 92 «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» conv. con modificazione in l. 
24 luglio 2008, n. 125, Zanichelli. Ad avviso degli Autori: «Il messaggio implicito che la nuova circostanza 
recepisce e allo stesso tempo veicola, e che gli immigrati clandestini sono per ciò stesso ‘nemici’ dell’ordine 
costituito, da trattare in ogni caso con rigore punitivo maggiore rispetto a quello riservato ai delinquenti-
cittadini. Una sorta, dunque, di ‘diritto penale del nemico’ banalizzata involgarita in una contingente salsa 
razzista italiana».  
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5.7.2. La sentenza della Corte costituzionale 8 luglio 2010, n. 249 

Queste le premesse, tutt’altro che imprevedibile è stata la sottoposizione dell’aggravante 

della clandestinità a svariate questioni di legittimità costituzionale215, sollevate dai giudici 

di merito con riferimento a diversi parametri ma, in particolare, per il presunto (a ragione) 

contrasto ci il principio di uguaglianza e ragionevolezza contenuto nell’art. 3 della 

Costituzione. L’aggravante sembrava infatti contenere un’irragionevole discriminazione 

fondata unicamente su di uno status personale. La giustificazione dell’inasprimento 

sanzionatorio, infatti, non è ravvisabile nella maggiore gravità del reato o un più intenso 

grado di offesa al bene giuridico, nella maggiore colpevolezza o nella maggiore 

pericolosità del reo, venuta meno la presunzione di pericolosità ad opera di una serie di 

interventi della Corte costituzionale216.  

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 61 n. 11 bis 

con la sentenza 8 luglio 2010, n. 249. La Corte, in particolare, ha risposto a due questioni 

di legittimità costituzionale: quella sollevata dal Tribunale di Livorno del 4 febbraio 2009 

(con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.) e quella del Tribunale di Ferrara del 26 gennaio 

2010 (con riferimento agli artt. 3, 25 co. 2, 27 co. 1 e 3 Cost.). 

Nello specifico, il giudice livornese ravvisava una parificazione indiscriminata tra 

situazioni fortemente eterogenee, non ritenendo giustificabile – alla luce dell’art. 3 Cost. 

– che la pericolosità criminale potesse essere desunta unicamente dalla carenza di un 

valido titolo di soggiorno. Parimenti denunciava la violazione del principio della 

personalità della responsabilità penale, in quanto l’aggravio della sanzione veniva fatto 

dipendere da un tipo di autore e non già dalla pericolosità concretamente manifestata dal 

reo.  

Il Tribunale di Ferrara constatava, come una buona parte della dottrina, la presenza di un 

caso di ‘diritto penale d’autore’, essendo la circostanza collegata al solo status del reo, a 

prescindere dalla verifica di un qualsivoglia collegamento tra la condizione di irregolarità 

del reo e il fatto di reato. Con violazione del fatto materiale colpevole, ricavabile dagli 

 
215 Ne ricordiamo alcune: Trib. Latina 1.7.2008, ord. Corr. Merito 2008, 1175, con nota di MASERA; Trib 
Livoro 9.7.2008, Corr. Merito 2009, 280, con nota di GATTA; Trib Ferrara, 15.7.2008 ord., Corr Merito 
2008, 1283 con nota di GATTA; Trib Livorno 3.11.2008, ord. GU 25.3.2009, n. 12 Serie Cost. 
216 C. cost, 27 luglio 1982, n. 139; C. cost. 28 luglio 1983, n. 249; seguite poi dall’intervento in materia 
della cd. Legge Gozzini (l. 10 ottobre 1986, n. 663, art. 10) che ha abrogato l’art. 204 c.p. e stabilito che 
«tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento – in concreto – che colui che ha 
commesso il fatto è persona socialmente pericolosa» 
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artt. 25 co. 2 e 27 co. 1, l’aumento di pena era dunque svincolato da una maggiore gravità 

del fatto o da una maggiore pericolosità del reo, come invece accade per la recidiva o la 

latitanza217. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 3 Cost., poi, il giudice ne 

ravvisava un’evidenza ancor maggiore dopo l’interpretazione conforme ad opera della 

 
217 In realtà la Corte, pur accogliendo le censure mosse dai giudici rimettenti, disattende le argomentazioni 
relative al paragone con la latitanza e la recidiva: «Non assumono rilievo, in senso contrario alle conclusioni 
fin qui esposte, le considerazioni relative alla presenza, nel sistema penale italiano, delle circostanze 
aggravanti relative allo stato di latitanza del reo (art. 61, numero 6, cod. pen.) ed alla recidiva (art. 99 cod. 
pen.). Nel caso della latitanza – la previsione relativa alla quale non è stata mai sottoposta alla valutazione 
di questa Corte – il soggetto che commette il reato non è genericamente caratterizzato da una qualità 
derivante da comportamenti pregressi, ma si trova in una situazione originata da un provvedimento 
restrittivo dell’autorità giudiziaria che lo riguarda individualmente. All’esecuzione di tale provvedimento 
il latitante si sottrae con scelta deliberata, tanto che non risponderebbe dell’aggravante se avesse pur 
colpevolmente ignorato l’esistenza del provvedimento in suo danno. Si discute insomma, ed in ogni caso, 
di una situazione non assimilabile a quella dell’immigrato in condizione di soggiorno irregolare, ove può 
mancare qualsiasi «individualizzazione» del precetto penale trasgredito. Nella previsione aggravante, 
infatti, vengono in astratto ed in modo generalizzato accomunate ipotesi molto diverse tra loro, fino a 
comprendere la situazione di soggetti in condizione di mera «irregolarità», anche per effetto di negligenza, 
e non attinti da alcun provvedimento che individualmente li riguardi. 
V’è da aggiungere che il latitante si sottrae all’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, 
che presuppone un reato punito con la reclusione o con l’arresto (e connotato da sicura gravità, visto che 
conduce ad una pena detentiva eseguibile, o implica un trattamento cautelare), mentre l’immigrazione 
irregolare era prima soltanto un illecito amministrativo ed attualmente è punita dalla legge con una mera 
sanzione pecuniaria. D’altra parte, nel sistema penale vigente la latitanza non è configurata come reato, con 
la conseguenza che non è ipotizzabile, a proposito dell’aggravante che vi si riferisce, la possibilità di un bis 
in idem sanzionatorio. Parimenti inconferente sarebbe il richiamo all’aggravante della recidiva. L’art. 99 
cod. pen. prevede infatti che l’applicazione della suddetta circostanza è subordinata ad una sentenza 
definitiva di condanna per un delitto non colposo, intervenuta prima del fatto per il quale la pena deve 
essere aumentata. Inoltre, la recidiva aggrava unicamente la pena per i delitti non colposi. Sono pertanto 
esclusi dall’area di operatività della citata norma codicistica sia i reati contravvenzionali che quelli colposi, 
mentre, come s’è visto prima, il reato di immigrazione clandestina è una contravvenzione, punita, oltretutto, 
con una pena pecuniaria. Il recidivo è dunque un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver 
subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l’insufficienza, in chiave 
dissuasiva, dell’esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale. Cionondimeno, con la sola 
eccezione dei reati di maggior gravità, l’applicazione della circostanza è subordinata all’accertamento in 
concreto, da parte del giudice, di una relazione qualificata tra i precedenti del reo ed il nuovo reato da questi 
commesso, che deve risultare sintomatico – in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei fatti 
pregressi – sul piano della colpevolezza e della pericolosità sociale (da ultimo, ordinanza n. 171 del 
2009).Ben diversa è la disciplina per l’aggravante oggetto di censura, che può attivarsi finanche quando lo 
straniero ignori (per colpa) la propria condizione di irregolarità nel soggiorno (art. 59, secondo comma, 
cod. pen.), che prescinde da ogni collegamento funzionale con il reato cui accede, e che il giudice di tale 
reato deve accertare in via incidentale (senza attendere, per inciso, neppure l’esito di eventuali ricorsi 
amministrativi dell’interessato). Si deve notare, a tale ultimo proposito, che il presupposto di una sentenza 
definitiva di condanna rende impossibile, nel caso della recidiva, quella formazione di giudicati ingiusti e 
contraddittori che potrebbe invece derivare, nella materia in esame, dalla accertata non irregolarità della 
presenza del soggetto nel territorio dello Stato, quando lo stesso sia già stato condannato per un altro reato, 
con l’applicazione dell’aggravante oggetto dell’odierna censura. Tale eventualità acquista speciale rilievo 
nell’ipotesi dello straniero che chieda il riconoscimento dello status di rifugiato e, nelle more della relativa 
procedura, si veda contestata la circostanza in un giudizio che, a differenza di quello concernente il reato 
di ingresso o soggiorno irregolare, non può essere sospeso (si veda, a tale ultimo proposito, il comma 6 
dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998). Tali paradossi sono preclusi dal legislatore nel caso della 
recidiva, in coerenza peraltro con la presunzione di innocenza di cui all’art. 27, secondo comma, Cost., che 
non consente che si produca un effetto sanzionatorio ulteriore causato da un comportamento la cui illiceità 
penale deve essere ancora accertata in via definitiva».  
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legge del 2009 in quanto un’identica condotta materiale viene trattata diversamente sul 

solo presupposto della provenienza geografica degli stranieri.  

 

Provando a riassumere i punti essenziali della sentenza, possiamo individuare nella 

decisione della Corte il seguente percorso argomentativo: dopo una premessa sui diritti 

inviolabili della persona («i diritti inviolabili […] spettano ai singoli non in quanto 

partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani [sentenza n. 

105 del 2001]. La condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto 

considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di 

trattamenti diversificati e peggiorativi, specie nell’ambito del diritto penale, che più 

direttamente è connesso alle libertà fondamentali della persona, salvaguardate dalla 

Costituzione […]. Il rigoroso rispetto dei diritti inviolabili implica l’illegittimità di 

trattamenti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti che derivino dal 

precedente compimento di atti del tutto estranei al fatto-reato, introducendo così una 

responsabilità penale d’autore «in aperta violazione del principio di offensività [sentenza 

n. 354 del 2002]), la Corte riconosce che l’aggravante in questione «non rientra nella 

logica del maggior danno o del maggior pericolo per il bene giuridico tutelato dalle norme 

penali che prevedono e puniscono i singoli reati» non potendo ritenersi ragionevole e 

sufficiente la dichiarata  finalità di contrasto  all’immigrazione illegale, «giacché questo 

scopo non potrebbe essere perseguito in modo indiretto, ritenendo più gravi i 

comportamenti degli stranieri irregolari rispetto ad identiche condotte poste in essere da 

cittadini italiani o comunitari» se non con la inevitabile conseguenza di separare 

completamente la previsione punitiva dall’azione criminosa descritta dalla norma penale.   

La natura discriminatoria dell’aggravante – come peraltro evidenziava già il Tribunale di 

Ferrara – si fa ancor più evidente con l’introduzione del reato di clandestinità ad opera 

della l. n. 94/2009. Se al momento in cui la questione di legittimità era stata sollevata 

l’ingresso e il soggiorno illegali avevano una rilevanza meramente amministrativistica, 

nel momento in cui la Corte è chiamata a decidere gli stessi comportamenti sono divenuti 

fonte di responsabilità penale: «L’illegittimità del soggiorno viene dunque in rilievo in 

una duplice prospettiva, producendo una intensificazione del trattamento sanzionatorio 

che deve essere considerata in questa sede, giacché fa parte integrante della valutazione 

complessiva sulla compatibilità costituzionale della norma censurata […]». 
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L’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – che, è 

bene ricordare, la Corte salva in toto con una contestuale pronuncia, la n. 250/2010 – non 

solo non eliminato la contraddizione derivante dalla eterogeneità tra la natura della 

condotta antecedente e quella dei comportamenti successivi, «ma ha esasperato la 

contraddizione medesima, in quanto ha posto le premesse per possibili duplicazioni o 

moltiplicazioni sanzionatorie, tutte originate dalla qualità acquisita con un’unica 

violazione delle leggi sull’immigrazione, ormai oggetto di autonoma penalizzazione, e 

tuttavia priva di qualsivoglia collegamento con i precetti penali in ipotesi violati dal 

soggetto interessato». L’illegittimità costituzionale dell’aggravante di clandestinità è 

quindi strettamente collegata alla creazione del reato di clandestinità218: in un sistema di 

‘vasi comunicanti’, la circostanza aggravante e la fattispecie contravvenzionale sembrano 

‘compensarsi e completarsi’ in una cornice in cui alla palese contrarietà a costituzione 

della prima sembra fare da contrappeso la – beninteso discussa219 – legittimità della 

 
218 Già con l’ordinanza n. 277 del 19 ottobre 2009 la Corte  aveva evidenziato la correlazione tra 
l’aggravante e la contravvenzione:  «la normativa sopravvenuta attiene ad un profilo centrale dei percorsi 
argomentativi seguiti dai giudici a quibus nel motivare la non manifesta infondatezza delle questioni 
sollevate, posto che le condotte riconducibili alla previsione censurata costituiscono ormai l’oggetto di 
un’autonoma incriminazione, e non la mera espressione di un illecito amministrativo […] Spetta ai 
rimettenti la valutazione del rilievo che possono assumere le descritte variazioni del quadro normativo di 
riferimento, sia in relazione alla disciplina codicistica della successione nel tempo di leggi penali, sia, e 
comunque, in rapporto al mutato equilibrio tra i fattori che questa Corte è chiamata a prendere in 
considerazione ai fini della propria decisione (ordinanza n. 398 del 2005) […]in particolare è compito dei 
rimettenti, nel valutare la legittimità della previsione quale circostanza aggravante comune di ogni 
pregressa violazione delle norme in materia di immigrazione, procedere ad una nuova ponderazione del 
ruolo che, in tale prospettiva, deve assegnarsi al carattere amministrativo, o penalmente illecito, della 
violazione medesima a seguito delle modifiche nel frattempo apportate alla normativa concernente il 
controllo dell’immigrazione clandestina dalla l. n. 94/2009».  
219 Così P. MOROZZO DELLA ROCCA, Gli effetti collaterali del reato di presenza irregolare, in Dir. Imm. 
Citt., 4/2009, p. 129. Cfr., fra gli altri, P. BONETTI, La proroga del trattenimento e i reati di ingresso o 
permanenza irregolare nel sistema del diritto degli stranieri: profili costituzionali e rap- porti con la 
Direttiva comunitaria sui rimpatri, C. RENOLDI, I nuovi reati di ingresso e di permanenza illegale dello 
straniero nel territorio dello Stato, in Dir. Imm. Citt., 4/2009, rispettivamente pp. 38 ss. e 85 ss.; A. CAPUTO, 
I nuovi reati di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nello Stato, in S. CORBETTA – A. DELLA BELLA 
– G. GATTA (a cura di), Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le riforme del 2009, p. 235 ss.; F. FERRARO, 
Le modifiche in tema di reati e sanzioni connessi al fenomeno dell’immigrazione, in F. RAMACCI – G. 
SPANGHER (a cura di), Il sistema della sicurezza pubblica, Milano, 2010, p. 99 ss.; G. FORTI, Fiat 
experimentum legis in corpore vili. Le facili prede di un diritto penale “pauroso”, in Appunti di cultura e 
politica, 5/2009; M. DONINI, Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo di autore nel 
controllo penale dell’immigrazione, in Quest. Giust., 2008, p. 101 ss.; M. GAMBARDELLA, La condizione 
giuridica dell’immigrato. Nor- mativa, dottrina, giurisprudenza, in Suppl. giust. Merito, 2009, p. 104 ss.; 
G.L. GATTA, Il reato di clandestinità e la riformata disciplina penale dell’immigrazione, in Dir. Pen. Proc., 
2009, p. 1326 ss.; L. MASERA, Terra bruciata, op. cit.; T. PADOVANI, L’ennesimo intervento legislativo 
eterogeneo, op. cit.; P. PISA, La repressione dell’immigrazione irregolare: un’espansione incontrollata 
della normativa penale, in Dir. Pen. Proc., 2009, p. 8 ss. Per i profili processuali e i dubbi di legittimità 
inerenti alla giurisdizione, cfr. G. VARRASO, Il nuovo rito a presentazione immediata, op. cit., p. 83 ss.  
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seconda220. L’esito finale per lo straniero irregolare cambia di poco, ma in peggio: il suo 

trovarsi nel territorio dello Stato in condizione di irregolarità da circostanza aggravante – 

come tale sempre soggette al bilanciamento ex art. 69 c.p. – diviene una fattispecie 

autonoma, con le conseguenze che abbiamo visto supra.  

La Corte, alla luce dell’art. 3 Cost., non può certo accettare che lo straniero irregolare, a 

parità di comportamenti penalmente rilevanti, non solo sia «punito più gravemente del 

cittadino italiano o dell’Unione europea» ma «riman[ga] esposto per tutto il tempo della 

sua successiva permanenza nel territorio nazionale, e per tutti i reati previsti dalle leggi 

italiane (tranne quelli aventi ad oggetto condotte illecite strettamente legate 

all’immigrazione irregolare), ad un trattamento penale più severo». 

Alla Corte non resta che affermare l’inaccettabile volto discriminatorio di «una 

presunzione generale ed assoluta di maggiore pericolosità dell’immigrato irregolare, che 

si riflette sul trattamento sanzionatorio di qualunque violazione della legge penale da lui 

posta in essere», delineando un ‘tipo d’autore’. 

La scelta (discrezionale e insindacabile) del legislatore di sanzionare la violazione delle 

disposizioni in materia controllo dei flussi migratori non può estendersi sino ad introdurre 

un giudizio di pericolosità automatico. Lo status di irregolarità dell’immigrato – sorto 

con l’ingresso illegale nel territorio italiano o per essersi trattenuto dopo la scadenza del 

titolo per il soggiorno (cd. overstayer) – non può diventare uno “stigma” – sono le parole 

della Corte – premessa di «un trattamento penalistico differenziato del soggetto, i cui 

comportamenti appaiono, in generale e senza riserve o distinzioni, caratterizzati da un 

accentuato antagonismo verso la legalità. Le qualità della singola persona da giudicare 

rifluiscono nella qualità generale preventivamente stabilita dalla legge, in base ad una 

presunzione assoluta, che identifica un «tipo di autore» assoggettato, sempre e comunque, 

ad un più severo trattamento». 

Il meccanismo così introdotto dall’art. 61 n. 11 bis non può che essere in contrasto con il 

principio di offensività contenuto nell’art. 25 co. 2 Cost. che, sgombrando il campo da 

 
220 Cfr. C. MAZZUCCATO, Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, op. cit. pp. 121 
ss.  L’Autrice, in maniera ancora più netta, afferma che: «l’accoglimento delle eccezioni relative all’art. 61 
n. 11 bis c.p. offre però paradossalmente il destro per fondare il ‘salvataggio’ della nuova contravvenzione, 
pure drasticamente avversata da una coralità di limpide, univoche, voci scientifiche che la ritengono 
“dannosa”. Non sorprende, quindi – anche se dispiace – che la Consulta, con la ‘contigua’ sentenza n. 
250/2010, giunga a escludere la fondatezza di (e a dichiarare inammissibili) questioni di legittimità 
sollevate in ordine al reato previsto dall’art. 10 bis T.U.».  
 



CAPITOLO II La prima direttrice  144 

ogni presunzione, pone il fatto alla base della responsabilità penale, prescrivendo che un 

soggetto – cittadino o straniero – debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per 

le sue qualità personali. «Né si potrebbe obiettare – prosegue la Corte – che la qualità di 

immigrato in condizione irregolare deriva pur sempre da un originario comportamento 

trasgressivo, utile a legittimare una presunzione legislativa a carattere assoluto circa la 

dimensione soggettiva dell’illecito o la capacità a delinquere del reo. Si è già visto infatti 

come tale condotta – sanzionata dal legislatore prima soltanto sul piano amministrativo, 

oggi anche su quello penale – non possa ripercuotersi su tutti i comportamenti successivi 

del soggetto, anche in assenza di ogni legame con la trasgressione originaria, 

differenziando in peius il trattamento del reo rispetto a quello previsto dalla legge per la 

generalità dei consociati». 

 

5.7.2.1. Nuovi problemi: quale destino per le sentenze pronunciate? 

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 61 n. 11 bis ha fatto sorgere il 

problema degli effetti sulle sentenze, ormai divenute definitive, in cui era stata applicata 

l’aggravante in esame221.  

Dottrina e giurisprudenza colgono subito la portata della questione visto che per la prima 

volta l’intervento demolitorio della Corte riguarda un’aggravante222 e non una fattispecie 

incriminatrice. In estrema sintesi – e rinviando a più autorevoli voci per la trattazione del 

merito della questione – il nodo da sciogliere aveva ad oggetto l’esatta individuazione 

degli strumenti con cui poter dichiarare non eseguibile la porzione di pena inflitta sulla 

base della circostanza aggravante poi dichiarata illegittima. Sul tavolo dell’interprete, 

infatti, vi erano: l’art. 673 c.p.p. (revoca della sentenza per abolizione del reato), che però 

consentiva la revoca della condanna in caso di abrogazione o di dichiarazione di 

illegittimità costituzionale della norma incriminatrice con quest’ultima normalmente 

intendendo le norme incriminatrici in senso stretto e non le norme penali in senso lato che 

pure, però, possono incidere sulla punibilità del fatto o sul quantum sanzionatorio; l’art. 

 
221 Per un approfondimento sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge penale e sugli 
effetti sul giudicato v. nella manualistica G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di diritto 
penale, op. cit., p. 152 ss. 
222 S. ZIRULIA, Quale sorte per le sentenze che hanno applicato l’aggravante di clandestinità?, in Dir. pen. 
cont., 9 dicembre 2010 
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2 c.p. che, al comma 2, sancisce che nessuno può esser punito per un fatto che, secondo 

una legge posteriore, non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne 

cessano l’esecuzione e gli effetti penali; al comma 4, invece scolpisce il principio di 

retroattività favorevole prevedendo che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato 

e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al 

reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile; l’art. 136 Cost. che afferma il 

principio per cui quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una legge o di 

un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla 

pubblicazione della decisione”; e, infine, l’art. 30 l. n. 83 del 1957 che, al comma 3, 

stabilisce le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno 

successivo alla pubblicazione della decisione e, al comma 4, prevede che quando in 

applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza 

irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.  

Orbene, la questione per diversi anni ha impegnato dottrina e giurisprudenza223, sondando 

la effettiva capacità del giudicato di arginare la forza retroattiva della dichiarazione di 

incostituzionalità in tutti i casi diversi dalla abolitio criminis224 ed è poi giunta alla 

Cassazione a Sezioni Unite la quale, nella nota sentenza Gatto, ha messo un punto fermo, 

affermando che: «La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 61 n. 11 bis c.p. 

ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 2010, impedisce che sia 

eseguita la porzione di pena, irrogata con sentenza irrevocabile, corrispondente 

all’applicazione della circostanza aggravante prevista da tale norma, spettando al giudice 

dell’esecuzione individuare la porzione di pena da eliminare»225.  

 
223 Possiamo citare: Cass. Sez. I, 24 febbraio 2012 (dep. 22 maggio 2012), n. 19361, Teteh Assic, CED 
253338; Cass. pen., Sez. I, 19 gennaio 2012, n. 27640, Hamrouni; Cass. Sez. I, 27 ottobre 2011 (dep. 
13.1.2012), n. 977, Hauohu.   
224 In termini, S. ZIRULIA, Quale sorte per le sentenze che hanno applicato l’aggravante di clandestinità, 
op. cit. In dottrina hanno affrontato il tema anche: M. SCOLETTA, Aggravante della clandestinità: la 
Cassazione attribuisce al Giudice dell’esecuzione il potere di dichiarare la non eseguibilità della porzione 
di pena riferibile all’aggravante costituzionalmente illegittima, in Dir. pen. cont., 19 gennaio 2012; G.L. 
GATTA, Ancora sulla non eseguibilità della porzione di pena inflitta per effetto dell’applicazione della cd. 
aggravante della clandestinità (art. 61 n. 11 bis c.p.), in Dir. pen. cont., 29 maggio 2012; G. RICCARDI, 
Giudicato penale e “incostituzionalità” della pena. Limiti e poteri della rideterminazione della pena in 
executivis in materia di stupefacenti, in Dir. pen. cont., 26 gennaio 2015. Sul giudicato, ex multis, F. 
VIGANÒ, Pena illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni Unite che chiude 
la saga dei “fratelli minori” di Scoppola, in questa Rivista, 12 maggio 2014, e di BIGNAMI, Il giudicato e 
le libertà fondamentali: le Sezioni Unite concludono la vicenda Scoppola-Ercolano, in Dir. pen. cont., 16 
maggio 2014.  
225 Cass. pen., SS.UU., 29 maggio 2014 (dep. 14 ottobre 2014), n. 2489, Gatto, CED 260700. Per un 
commento: G. ROMEO, Le Sezioni Unite sui poteri del giudice di fronte all’esecuzione di una pena 
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6. I reati di violazione dei divieti di reingresso dello straniero espulso (art. 13 commi 

13 e 13 bis t.u.imm.)  

 
6.1. I reati collegati all’espulsione: una premessa.  

I reati connessi all’espulsione (o al respingimento), così come il reato di ingresso e 

soggiorno illegale, sono la dimostrazione più chiara della stretta connessione esistente in 

materia di immigrazione tra diritto penale e diritto amministrativo.  

In queste fattispecie, in particolare, il reato (o meglio la sanzione penale) diviene un vero 

e proprio strumento a difesa di un provvedimento amministrativo quale quello che 

allontana lo straniero dal territorio dello Stato. La pena – prima la reclusione e poi la 

sanzione pecuniaria – assume in questi casi il ruolo di baluardo di un divieto di reingresso 

fissato dalla legge quale conseguenza di un’espulsione già eseguita (così nei reati di 

illecito reingresso ex art. 13 co. 13 e 13 bis) oppure di un provvedimento espulsivo ancora 

da eseguirsi (così nei reati di inottemperanza all’ordine di allontanamento del questore ex 

art. 14 co. 5 ter e 5 quater, ovvero nei reati di violazione delle misure disposte in caso di 

previsione di un termine di partenza volontaria ex art. 13 co. 5.2 o de una misura 

alternativa al trattenimento amministrativo ex art. 14 co. 1 bis).  

Nei prossimi paragrafi ci occuperemo da vicino di ciascuna di queste fattispecie, 

ricordandone l’evoluzione normativa, la portata sanzionatoria e i principali profili oggetto 

di discussione in dottrina e giurisprudenza. In questa breve parte introduttiva generale, 

invece, ci preme ricordare l’origine comune di queste figure e gli interventi – del 

legislatore e del giudice – che, al di là delle singole peculiarità di ciascun reato, hanno 

interessato la materia.  

Ricordiamo, innanzitutto, che fino al 1990, erano gli artt. 142, 152 e 151 t.u.l.p.s. a 

regolare le fattispecie penalmente rilevanti in materia di espulsione226. Nel 1990, 

 
“incostituzionale”, in Dir. pen. cont., 17 ottobre 2014; S. RUGGERI, Giudicato costituzionale, processo 
penale, diritti della persona. Una breve riflessione su norma, giudicato e ordinamento a margine di Cass. 
pen., sez.un., sent. 29 maggio 2014 (dep. 14 ottobre 2014), n. 42858, Pres. Santacroce, Est. Ippolito, ric. 
P.G. Napoli in proc. Gatto, in Dir. pen. cont., 22 dicembre 2014. 
226 L’art. 142 t.u.l.p.s incriminava solo indirettamente l’ingresso irregolare dello straniero, sanzionando a 
titolo di contravvenzione la condotta dello straniero che ometteva di presentarsi all’autorità di polizia entro 
tre giorni dal suo ingresso in Italia; l’art. 152 t.u.l.p.s puniva lo straniero che non seguiva le indicazioni 
contenute nel «foglio di via obbligatorio» consegnatogli dal prefetto; l’art. 151 t.u.l.p.s, infine, faceva 
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l’approvazione della legge Martelli (d.l. 30 dicembre 1989, n, 416 conv. con modif. in l. 

28 febbraio 1990, n. 39) abroga gli artt. 142 e 152 – di fatto depenalizzando l’indiretta 

violazione dell’ingresso illegale – limitando così alla sola ipotesi di violazione del 

reingresso (art. 151 t.u.l.p.s.) l’area del penalmente rilevante. Nel 1998, dopo le 

travagliate esperienze del decreto Conso e del decreto Dini – la legge Turco-Napolitano 

(l. 6 marzo 1998, n. 40, poi confluita nella l. 25 luglio 1998, n. 286) abroga l’art. 151 

t.u.l.p.s e sostituisce la relativa figura di reato con l’art. 13 co. 13 t.u.imm.: 

l’incriminazione è circoscritta al solo comportamento non collaborativo227 dello straniero 

destinatario di un provvedimento di espulsione ma compaiono nuove misure 

amministrative di sostegno all’esecuzione dell’espulsioni, primo fra tutti il trattenimento 

nei centri di permanenza temporanea e assistenza (v. infra, Cap. IV). Quattro anni più 

tardi, la legge Bossi-Fini (l. 30 luglio 2002, n. 189) – rinsaldando il legame tra diritto 

penale e amministrativo – riforma in chiave restrittiva l’intero assetto della disciplina 

tracciando un sistema di ‘coppie contravvenzione/delitto’228 agli artt. 13 commi 13 e 13 

bis, e 14 commi 5 ter e 5 quater t.u.imm.229. Di nuovo nel 2004 il legislatore imprime un 

giro di vite (con il d.l. n. 241/2004, conv. con modif. in l. 271/2004): trasforma tutte le 

contravvenzioni previste sino ad allora dagli artt. 13 e 14 (ad eccezione dell’art. 14 co. 5 

ter seconda parte) in delitti, puniti con la reclusione da uno a quattro anni, e per le 

fattispecie già previste come reato, inasprisce la pena detentiva già prevista. In meno di 

un decennio si erano dunque susseguite tre riforme i cui contenuti, non sempre tra loro 

coordinati, avevano dato origine a un quadro normativo in materia di sanzioni penali per 

l’illecito ingresso o trattenimento di stranieri nel territorio nazionale che la stessa Corte 

costituzionale nel 2007 – chiamata ad esprimersi sul trattamento sanzionatorio introdotto 

dalla l. 271/2004 – non aveva esitato a definire sconnesso e carico di «squilibri, 

sproporzioni e disarmonie tali sa rendere problematica la verifica di compatibilità con i 

principi costituzionali di uguaglianza e di proporzionalità della pena e con la finalità 

 
divieto allo straniero espulso far ritorno in Italia se non in presenza di una «speciale autorizzazione» del 
Ministro dell’interno sanzionando l’eventuale violazione dii tale divieto con l’arresto da due a sei mesi. 
227 Così A. CAPUTO, I reati collegati all’espulsione, in A. CAPUTO, G. FIDELBO, Reati in materia di 
immigrazione e di stupefacenti, op. cit., p. 136.  
228 Così A. CAPUTO, I reati collegati all’espulsione, op. cit. p. 137 
229 Come vedremo meglio nel prosieguo: l’art. 14 co. 5 ter puniva l’ingiustificata inosservanza dell’ordine 
di allontanamento del questore; le altre norme prevedevano, invece, diverse fattispecie incriminatrici della 
violazione del divieto di reingresso dello straniero espulso (al tempo anche l’art. 14 co. 5 quater puniva il 
reingresso illegale dello straniero già espulso e non l’ingiustificata inosservanza dell’ordine di 
allontanamento da parte dello straniero ancora da espellere).  
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rieducativa della stessa», evidenziando «l’opportunità di un sollecito intervento del 

legislatore»230. Ed effettivamente nel 2009 il legislatore riforma nuovamente la materia – 

con il noto pacchetto sicurezza del 2009 (l. 15 luglio 2009, n. 94) – disattendendo, però, 

tutte le richieste della Corte: completa l’opera di trasformazione delle contravvenzioni in 

delitti coinvolgendo anche l’art. 14 co. 5 ter secondo periodo e riformula la fattispecie di 

cui all’art. 14 co. 5 quater trasformandola da fattispecie di violazione del divieto di 

reingresso dello straniero espulso in una nuova figura di ingiustificata inosservanza 

dell’ordine di allontanamento del questore.  

In questo quadro di continui inasprimenti sanzionatori nel segno di un sempre più diffuso 

utilizzo della pena detentiva, giunge a scadenza il termine previsto per l’adeguamento 

dell’ordinamento italiano (il 24 dicembre 2010) alla direttiva rimpatri (direttiva 

115/2008/CE) e in Italia si apre un ampio dibattito circa la compatibilità con suddetta 

direttiva dei reati previsti dall’art. 14 co. 5 ter e 5 quater: se, infatti, la direttiva imponeva 

la concessione di un termine di tempo congruo per la partenza volontaria dello straniero 

colpito da un provvedimento di rimpatrio, al giudice italiano si presentavano due 

possibilità: «rilevare in via incidentale l’illegittimità, al metro dell’art. 7 della direttiva, 

di tutti i provvedimenti amministrativi presupposto emanati successivamente alla 

scadenza del termine di attuazione della direttiva nei quali non sia stato concesso un 

congruo termine, pari almeno a 7 giorni, per la partenza volontaria, salva la ricorrenza 

delle ragioni che giustificano la deroga ai sensi della direttiva medesima»231 oppure 

sospendere il relativo procedimento e rivolgersi alla Corte con un ricorso pregiudiziale di 

interpretazione ai sensi dell’art. 267 TFUE.  

Queste erano le soluzioni che si prospettavano a una situazione di chiara incompatibilità 

della disciplina in vigore con gli obiettivi della direttiva dal momento che, si osservava 

in dottrina, «le incriminazioni di cui ai commi 5 ter e quater configurano un vero e proprio 

intervento incidentale del diritto penale nell’ambito di una procedura di espulsione 

amministrativa, in chiave sanzionatoria rispetto all’inosservanza di una decisione 

(amministrativa) di rimpatrio; e un intervento idoneo a produrre consistenti privazioni 

della libertà personale (in conseguenza della sequenza arresto/misura 

cautelare/reclusione) diverse e comunque ulteriori rispetto alla detenzione amministrativa 

 
230 Cfr. C. cost. 22/2007 
231 F. VIGANÒ, L. MASERA, Illegittimità comunitaria della vigente disciplina delle espulsioni e possibili 
rimedi giurisdizionali, in Riv. it. dir. proc. pen., n. 2/2010, p. 591 
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(“trattenimento”) disciplinata dalla direttiva UE […] Comminando per le varie ipotesi 

delittuose in esame una pena detentiva – sino a un massimo di cinque anni di reclusione! 

–, il legislatore italiano prevede la possibilità che lo straniero venga privato della propria 

libertà personale in esito a una condanna penale che interviene nel bel mezzo di un 

procedimento di espulsione amministrativa, per periodi che di per sé potrebbero risultare 

superiori al limite complessivo di diciotto mesi fissato dall’articolo 5 § 6 della 

direttiva»232 .  

 Di lì a poco la sentenza El Dridi della Corte di Giustizia233 dichiara expressis 

verbis l’incompatibilità con la direttiva 2008/115/CE dei delitti di inosservanza 

dell’ordine di allontanamento previsti dall’art. 14 co. 5 ter e quater t.u. imm. (peraltro, 

estendendo il proprio giudizio critico all’intero sistema procedimentale di esecuzione dei 

provvedimenti espulsivi all’epoca vigente in Italia). In estrema sintesi, la Corte afferma 

che gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE ostano ad una normativa di uno Stato 

membro – e nel caso in esame alla disciplina italiana contenuta nel testo unico 

sull’immigrazione – che preveda la pena della reclusione per lo straniero irregolare «per 

la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato 

termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo»234. 

Ciò non perché la direttiva escluda a priori la facoltà per gli Stati membri di adottare 

disposizioni penali per la disciplina delle situazioni in cui le misure coercitive non hanno 

consentito di realizzare l’allontanamento dello straniero irregolare, bensì perché una pena 

come quella prevista all’art. 14 co. 5 ter t.u.imm. «in ragione delle sue condizioni e 

modalità di applicazione, rischia di compromettere la realizzazione dell’obiettivo 

perseguito da detta direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di 

allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare»235, 

e dunque ritardare l’esecuzione della decisione di rimpatrio. Ad avviso della Corte, 

dunque, gli Stati membri, nemmeno al fine di al fine di ovviare all’insuccesso delle misure 

coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo conformemente, non 

possono adottare una pena detentiva, come quella prevista all’art. 14, comma 5‑ter, «essi 

 
232 F. VIGANÒ, L. MASERA, Illegittimità comunitaria, op. cit. p. 577 
233 Cfr. sent. 28 aprile 2011, El Dridi, causa C-61/11 PPU 
234 Cfr. sent. El Dridi, cit. §62 
235 Cfr. sent. El Dridi, cit. §59 
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devono, invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, 

che continua a produrre i suoi effetti»236.  

Quanto al giudice di merito, egli dovrà «disapplicare ogni disposizione del decreto 

legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l’art. 

14, comma 5 ter».  

Diversa sorte interessa invece l’art. 13 t.u.imm. A tal riguardo, infatti, la Corte opera una 

distinzione e afferma che con riferimento alle misure coercitive che gli Stati membri 

possono adottare ai sensi dell’art. 8, n. 4, della direttiva 2008/115 (di cui in Italia è un 

esempio l’art. 13 co. 4 t.u.imm.) «è giocoforza constatare che, in una situazione in cui tali 

misure non abbiano consentito di raggiungere il risultato perseguito, ossia 

l’allontanamento del cittadino di un paese terzo contro il quale sono state disposte, gli 

Stati membri restano liberi di adottare misure, anche penali, atte segnatamente a 

dissuadere tali cittadini dal soggiornare illegalmente nel territorio di detti Stati»237. Non 

si tratta, però, di una libertà totale poiché se è bene vero che la legislazione penale rientra 

nella competenza degli Stati, «su tale ambito giuridico può nondimeno incidere il diritto 

dell’Unione» e dunque gli Stati sono tenuti «a fare in modo che la propria legislazione in 

materia rispetti il diritto dell’Unione». In altre parole, come già detto, «non potranno 

applicare una normativa, sia pure di diritto penale, tale da compromettere la realizzazione 

degli obiettivi perseguiti da una direttiva e da privare così quest’ultima del suo effetto 

utile»238. 

Dopo queste parole della Corte di Giustizia – e sei mesi di ritardo rispetto al termine 

fissato dalla Direttiva – l’intervento di adeguamento del sistema italiano non poteva più 

essere rinviato e dunque il legislatore è intervento con il d.l. 23 giugno 2011, n. 89 conv. 

con modif. in l. 2 agosto 2011, n. 129. La riforma, innanzitutto, ha riformulato i delitti di 

cui agli artt. 14 co. 5 ter e quater conservando il rilievo penalistico della fattispecie ed 

intervenendo unicamente sul quadro sanzionatorio: esclusa la reclusione, dal 2011 le 

medesime fattispecie sono state assoggettate alla sola pena pecuniaria, l’unica che alla 

luce della sentenza El Dridi risultava idonea a non intaccare l’effetto utile della direttiva. 

In particolare: la multa da 10.000 a 20.000 euro quando l’ordine violato sia stato emanato 

senza previa concessione del termine per la partenza volontaria o quando lo straniero si 

 
236 Cfr. sent. El Dridi, cit. §58 
237 Cfr. sent. El Dridi, cit. §52 
238 Cfr. sent. El Dridi, cit. §55 
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sia sottratto ad un programma di rimpatrio volontario ed assistito (co. 5 ter primo 

periodo); la multa da 6.000 a 15.000 euro quando lo straniero non abbia rispettato il 

termine per la partenza volontaria (co. 5 ter secondo periodo); la multa da 15.000 a 30.000 

nelle ipotesi di comportamento “recidivo” ai sensi del co. 5 quater. 

La riforma non ha interessato la contravvenzione di ingresso e soggiorno irregolare di cui 

all’art. 10 bis (che come abbiamo visto era già punita con la sola ammenda) ma ha 

introdotto due nuove figure di delitto, punite entrambe con la pena della multa da 3.000 

a 18.000 euro. La prima, collocata nell’art. 13 co. 5.2, sanziona la condotta dello straniero 

che violi una delle nuove misure (si tratta di: consegna del passaporto, obbligo di dimora 

e obbligo di presentazione alla polizia) disposte per evitare la fuga in caso di concessione 

del termine per la partenza volontaria239. La seconda, posta nell’art. 14 co. 1 bis, sanziona 

invece lo straniero che violi il contenuto delle misure disposte in alternativa al 

trattenimento amministrativo in un CIE.  

Ricollegandoci al tema con cui abbiamo iniziato questo paragrafo – ossia il ruolo del 

diritto penale e il suo rapporto con la misura amministrativa dell’espulsione – possiamo 

osservare, alla luce di questo percorso evolutivo delle fattispecie interessate, che il 

 
239 Ricordiamo altresì che è stato la riforma del 2011 ha modificato anche l’art. 13 co. 4 prevedendo che, a 
differenza del passato in cui la modalità ordinaria di esecuzione del provvedimento espulsivo era 
l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, dal 2011 l’esecuzione coattiva 
dell’espulsione diventi eccezionale e riconducibile solo a determinati casi elencati al co. 4, e che, in via 
ordinaria, lo straniero abbia diritto, ai sensi del nuovo art. 13 co. 5, a chiedere la concessione di un termine 
per la partenza volontaria compreso tra i 7 ed i 30 giorni. Anche questa modifica, tuttavia, è stata oggetto 
di critiche da parti di chi, pur riconoscendo l’avvicinamento dell’ordinamento italiano agli standard europei, 
riscontrava ancora ‘profili di frizione’ con la normativa europea, in primis con riferimento alla limitazione 
dell’accesso alla partenza volontaria ed alle misure meno coercitive del trattenimento ai soli stranieri forniti 
di passaporto. Cfr. MASERA, Il riformato art. 14 co. 5 ter d.lgs. 286/98 e la sua applicabilità nei 
procedimenti per fatti antecedenti all’entrata in vigore del d.l. 89/2011, in Dir. pen. cont., 15 luglio 2011, 
p. 3, nota 2: «Limitazione derivante dal fatto che il nuovo art. 13 co. 4 prevede che non venga concesso il 
termine per la partenza volontaria quando ricorra “il rischio di fuga”, ed il comma 4 bis, che fornisce 
l’elenco delle circostanze dalle quali il Prefetto può inferire tal rischio, prevede tra queste proprio il 
“mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità”; quanto poi 
all’accesso a misure meno afflittive del trattenimento, il nuovo art. 14 co. 1 bis ne limita l’applicabilità ai 
“casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità”». 
Affrontano da vicino l’argomento anche: A. NATALE, La direttiva 2008/115/CE ed il decreto-legge di 
attuazione – Prime riflessioni a caldo, in Dir. pen. cont, 16 giugno 2011; C. FAVILLI, L’attuazione della 
direttiva rimpatri in Italia: dall’inerzia all’urgenza con scarsa leale cooperazione, testo aggiornato della 
relazione all’incontro di studio del CSM del 16-18.5.2011 dal titolo ‘La condizione giuridica dello straniero 
e la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali tra diritto interno e normativa sovranazionale’; M.T. 
COLLICA, Gli effetti della direttiva rimpatri sul diritto vigente – Dalla difficile compatibilità col d.lgs. n. 
286/1998 al necessario intervento correttivo: un percorso davvero concluso?, in Dir. pen. cont., 24 giugno 
2011, pp. 12 ss.; L. PISTORELLI – G. ANDREAZZA, Ancora sul d.l. 23 giugno 2011, n. 89 (modifiche al t.u. 
immigrazione), Rel. n. III/08/2011 Ufficio massimario della Corte di Cassazione pubblicata in Dir. pen. 
cont.,7 luglio 2011 
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legislatore non abbia mai abbandonato la strada della sanzione penale quale strumento di 

contrasto all’immigrazione irregolare. L’intervento del 2011, infatti, si è limitato ad 

eliminare le pene detentive ritenute incompatibili con la direttiva rimpatri, conservando 

però la natura di delitto, ora sanzionato solo con la multa, a tutte le forme di 

inottemperanza a provvedimenti amministrativi connessi all’espulsione. La pena 

detentiva, inoltre, rimane applicabile alle ipotesi di illecito reingresso di cui all’art. 13 co. 

13 e 13 bis t.u.imm.240, nonché, per effetto del decreto sicurezza del 2018 anche alle 

ipotesi di violazione del divieto di reingresso (art. 10 co. 2 ter e 2 quater) emanato a 

seguito di un provvedimento di respingimento ex art. 10 co. 2 t.u.imm.   

Con questo quadro di interventi in mente, ci accingiamo ora ad esaminare più da vicino 

le singole fattispecie penalmente rilevanti presenti nel testo unico sull’immigrazione.  

 

Tutto ciò premesso, possiamo affermare che il delitto di violazione del divieto di 

reingresso, sanzionato ai commi 13 e 13 bis dell’art. 13 t.u.imm. dopo la riforma del 2011 

(e fino all’introduzione dei commi 2 ter e 2 quater dell’art. 10 t.u.imm. ad opera del 

decreto sicurezza del 2018) rappresentava l’unico esempio di reato punito con la pena 

detentiva in materia di irregolarità del soggiorno dello straniero. Prima del 2011, invece, 

la punizione (con pena detentiva) del trattenimento irregolare conseguente alla violazione 

dell’ordine di rimpatrio, aveva determinato una diffusa criminalizzazione dei migranti, 

con pesanti ricadute sul sistema giudiziario e carcerario italiano241. In quel contesto era 

dunque certamente non eccezionale o sorprendente la previsione della reclusione ai sensi 

dell’art. 13 co. 13 e co. 13 bis per lo straniero che, una volta rimpatriato, avesse fatto 

ritorno in Italia prima del termine fissato nel decreto di espulsione (anzi, la pena era 

esattamente la stessa prevista dall’art. 14: reclusione da uno a quattro anni per i casi di 

prima violazione dell’ordine di allontanamento o del divieto di rimpatrio (art. 14 co. 5 ter 

 
240 I delitti di cui all’art. 13 co. 13 e 13 bis t.u. imm. sono rimasti pressoché indenni dagli interventi della 
riforma del 2011, quantomeno sotto il profilo del fatto tipico e della sanzione comminata. Il legislatore, 
infatti, ha apportato delle modifiche alle modalità di rimpatrio e al divieto di rimpatrio (portando la sua 
durata da dieci a cinque anni) ma non ha intaccato la pena della reclusione. Nella sentenza Celaj del 1° 
ottobre 2015, la Corte di Giustizia europea ha ‘salvato’ le fattispecie di cui agli art. 13 co. 13 e 13 bis, 
escludendo ogni profilo di incompatibilità con la direttiva rimpatri; cfr. A. ROMANO, “Circumstances... are 
clearly distinct”: la detenzione dello straniero per il delitto di illecito reingresso nella sentenza Celaj della 
Corte di giustizia, in Dir. imm. citt., 2/2015, pp. 109 ss. 
241 L. MASERA, Addio articolo 14. Considerazioni sulla sentenza della Corte di giustizia UE, 28 aprile 
2011, El Dridi (C-61/11 PPU) e sul suo impatto nell'ordinamento italiano in Dir. pen. cont., 4 maggio 
2011. 
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e 13 co. 13) e reclusione da uno a cinque anni in caso di ‘reiterazione’ della violazione 

(art. 14 co. 5 quater e 13 co. 13 bis, ult. per.).  

Maggiori stupori, invece, ha destato il mancato coinvolgimento dell’art. 13 co. 13 e 13 

bis nel processo di riforma innescatosi nel 2011. Il risultato, se apparentemente 

inattaccabile da un punto di vista di compatibilità con il diritto europeo e con il margine 

di scelta attribuito al legislatore nazionale in materia242, crea oggi indubbiamente una 

‘radicale divaricazione’243 nel trattamento sanzionatorio di due condotte che, fino al 2011, 

erano punite con la medesima sanzione (detentiva).  

Con riferimento alla legittimità comunitaria delle fattispecie penali di cui all’art. 13, 

prima di procedere con l’analisi dei profili più tecnici della fattispecie, ci sembra 

opportuno richiamare un’importante sentenza della Corte di Giustizia europea che ha – 

in sostanza – confermato la compatibilità con la direttiva rimpatri del delitto di illecito 

reingresso nel territorio dello stato (art. 13 co. 13 t.u. imm.). Ripercorrendo brevemente 

il percorso giudiziario, ricordiamo che il giudice del rinvio (ossia il Tribunale di Firenze) 

aveva rivolto alla Corte la richiesta di verificare «se le disposizioni della direttiva 

2008/115 ostino all'esistenza di norme nazionali degli Stati membri che prevedano la pena 

della reclusione sino a quattro anni per un cittadino di un paese terzo che, dopo essere 

stato rimpatriato non a titolo di sanzione penale né in conseguenza di una sanzione penale, 

abbia fatto nuovamente ingresso nel territorio dello Stato, in violazione di un legittimo 

divieto di reingresso, senza che tale cittadino sia stato previamente sottoposto alle misure 

 
242 Anche sotto questo profilo non mancano dubbi in dottrina. Riportiamo, quantomeno, le perplessità 
sollevate da L. MASERA, Il delitto di illecito reingresso dello straniero nel territorio dello Stato e la direttiva 
rimpatri, in Riv. trim. Dir. pen. cont., fasc. 4/2013 (a cui rinviamo per un approfondito esame della 
questione) in tema, in primo luogo, di differenza tra incompatibilità comunitaria diretta o mediata della 
norma incriminatrice e, in secondo luogo, di estensione dei principi affermati dalla Corte UE a fattispecie 
diverse da quella oggetto di rinvio pregiudiziale (argomenti oggetto di ampio dibattito anche nella 
giurisprudenza di legittimità, in particolare in Cass. pen. 25 maggio 2012, Mejdi, in Cass. pen., 2013, p. 
1184 ss., con nota di PAOLONI, ed in Dir. pen. proc., 2013, p. 334 ss., con nota di C. FAVILLI, ampiamente 
approfondito dall’Autore).  Ci limitiamo a riportare le condivisibili conclusioni cui giunge l’Autore, 
preoccupato che «in relazione al delitto di illecito reingresso, si assiste ad un evidente tentativo di ridurre 
la portata applicativa della giurisprudenza europea, negandone la rilevanza in ordine a tale reato con 
argomentazioni assai poco convincenti. È come se la Cassazione, una volta che la sentenza El Dridi ha tolto 
di mezzo la fattispecie più “ingombrante” del diritto penale dell’immigrazione ed ha costretto il legislatore 
ad un intervento di complessiva revisione del sistema di esecuzione dei rimpatri, non abbia più intenzione 
di rimettere in discussione la legittimità comunitaria della normativa penale interna successiva alla riforma, 
forse nel timore di introdurre un nuovo elemento di instabilità in un sistema che, dopo anni di fibrillazione, 
pare aver raggiunto un punto di equilibrio. Così facendo, però, viene tollerato un uso della sanzione 
detentiva nei confronti degli stranieri irregolari, che risulta palesemente incompatibile con i principi 
affermati dalla giurisprudenza della Corte UE».  
243 L. MASERA, Il delitto di illecito reingresso dello straniero nel territorio, op. cit.  p. 244 
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coercitive previste dall’art. 8 della direttiva 2008/115 ai fini del suo pronto ed efficace 

allontanamento». La Corte di Giustizia europea, con la sentenza Celaj del 1° ottobre 2015 

ha ‘salvato’ la fattispecie italiana secondo il ragionamento che proviamo qui a riassumere 

e che nei primi commentatori ha sollevato molte critiche, dato il «frettoloso 

distinguishing» come vedremo operato dalla Corte, dal quale sono rimaste escluse molte 

delle argomentazioni che erano state sollevate in sede di rinvio pregiudiziale, 

successivamente, nelle conclusioni dell’Avvocato generale con l’esito di un sostanziale 

ridimensionamento dei principi espressi in El Dridi244.  In primo luogo, la Corte ha 

ricordato che obiettivo della direttiva rimpatri non è quello di armonizzare integralmente 

le norme degli Stati Membri sul soggiorno degli stranieri rimanendo così nel legittimo 

potere degli quello di qualificare come reato il reingresso illegale di un cittadino di un 

paese terzo in violazione di un divieto di ingresso. Tale possibilità trova come unico 

limite il rispetto dell’effetto utile della direttiva stessa, consistente in un rapido ed 

efficace processo di espulsione dello straniero irregolare. Tale obiettivo risulta violato, 

ad esempio quando «lo Stato membro interessato, dopo aver accertato il soggiorno 

irregolare del cittadino di un paese terzo, antepone all'esecuzione della decisione di 

rimpatrio, o addirittura alla sua stessa adozione, un procedimento penale idoneo a 

condurre alla reclusione nel corso della procedura di rimpatrio in quanto tale modo di 

procedere rischierebbe di ritardare l’allontanamento» (§26).  

Questa conseguenza – che inevitabilmente determina la incompatibilità della norma 

nazionale con il diritto europeo – non viene riscontrata però dalla Corte nella norma 

sottoposta al suo vaglio. Al contrario la Corte distingue: «il procedimento penale dinanzi 

al giudice del rinvio riguarda la situazione di un cittadino di un paese terzo, il cui 

soggiorno è irregolare, nei confronti del quale, per mettere fine al suo primo soggiorno 

irregolare nel territorio di uno Stato membro, sono state applicate le norme e le procedure 

comuni previste dalla direttiva e che entra nuovamente in tale territorio trasgredendo un 

divieto di reingresso (§ 27). Pertanto, le circostanze di cui al procedimento principale si 

distinguono nettamente da quelle oggetto delle cause conclusesi con le sentenze El Dridi 

ed Achughbabian, nelle quali i detti cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno era irregolare, 

 
244 In termini, L. MASERA, La Corte di Giustizia UE dichiara il delitto di illecito reingresso dello 
straniero espulso (art. 13 co. 13 tu imm.) conforme alla direttiva rimpatri (2008/115/ce), in Dir. pen. 
cont., 5 ottobre 2015.  
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erano oggetto di un primo procedimento di rimpatrio nello Stato membro interessato» 

(§28). Richiamandosi alla sentenza Achugbabian, dove aveva già precisato che la 

direttiva non osta all'applicazione di misure penali nei confronti di stranieri nei cui 

confronti le procedure amministrative di rimpatrio si siano rivelate inefficaci, la Corte a 

fortiori – mettendo la parola fine ai dubbi di legittimità comunitaria dell’art. 13 co. 13 

t.u.imm. –  ritiene che «la direttiva non preclude la facoltà per gli Stati membri di 

prevedere sanzioni penali a carico dei cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno sia 

irregolare, per i quali l'applicazione della procedura istituita da tale direttiva ha condotto 

al rimpatrio e che entrano nuovamente nel territorio di uno Stato membro trasgredendo 

un divieto di ingresso» (§30).  

 

6.2. Art. 13 co. 13 t.u.imm.  

Nella formulazione oggi in vigore il testo unico sull’immigrazione all’art. 13 co. 13 

prevede che: «Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può 

rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro 

dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a 

quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. 

La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti 

dello straniero già espulso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale 

è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell’articolo 29.  

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, l’articolo in esame è stato oggetto di 

pesanti interventi da parte del legislatore che, dal 1998 al 2011 ne ha ridisegnato il 

contenuto e il trattamento sanzionatorio. Concentrandoci sul contenuto della fattispecie, 

troviamo conferma dello stretto legame tra diritto penale e diritto amministrativo nel 

rapporto intercorrente tra il reato in esame e il provvedimento amministrativo di 

espulsione. Quest’ultimo, infatti, da un lato è un presupposto positivo della condotta 

(perché solo il reingresso in Italia di uno straniero destinatario di un provvedimento di 

espulsione può integrare il reato), dall’altro è un elemento che specifica la condotta 

(poiché per il perfezionamento della fattispecie la condotta del soggetto attivo deve essere 

trasgressiva, nello specifico, del contenuto del provvedimento)245. Il rapporto con il 

 
245 A. CAPUTO, I reati collegati all’espulsione, op. cit. p. 143 
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provvedimento amministrativo, inoltre, fa della fattispecie un reato proprio, posto che 

solo lo straniero destinatario del provvedimento espulsivo può commettere il reato. 

L’individuazione da parte della giurisprudenza di legittimità del bene giuridico protetto 

nell’interesse «ad impedire l’illegale permanenza e dunque la continuità della condotta 

antigiuridica volontariamente protratta nel tempo»246 propende per la qualificazione della 

fattispecie in termini di reato permanente. In senso opposto e più convincente, però, vi è 

in dottrina chi osserva che il reato «si perfeziona con una situazione fattuale collegata al 

superamento dei confini territoriali» con la conseguenza che il successivo soggiorno in 

Italia deve essere considerato quale «effetto permanente di una fattispecie delittuosa 

perfettamente compiuta nell’atto del “cross-border”»247. Questa interpretazione inoltre 

sembrerebbe valorizzare il dato testuale (la norma parla di violazione del divieto di 

reingresso) e – anche dopo le modifiche del 2004 – il senso dell’arresto obbligatorio 

«anche fuori dei casi di flagranza»: seguendo l’orientamento contrario la permanenza del 

reato potrebbe cessare solo con il comportamento dovuto248. 

 

6.2.1. Elemento oggettivo e soggettivo  

I presupposti della condotta sono due: il provvedimento di espulsione e l’effettiva 

esecuzione dello stesso. Quanto al primo, di cui già abbiamo fatto cenno, consiste 

nell’espulsione amministrativa disposta dal Ministro dell’interno (ai sensi dell’art. 13 co. 

1 t.u.imm. e dell’art. 3 co. 1 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144 conv. con modif. in l. 31 luglio 

2005, n. 155) o dal prefetto (ai sensi dell’art. 13 co. 2 t.u.imm.) ed eseguita, 

indifferentemente, con la modalità della partenza volontaria (metodo ordinario, ai sensi 

dell’art. 13 co. 5 t.u.imm. così come riformato nel 2011) o dell’accompagnamento 

 
246 Cfr. Cass. Sez. I, 7 novembre 2007, Mazlami, CED 43028; Cass. Sez. I, 18 febbraio 2004, Prenga, CED 
17878 (in relazione al reato di cui all’art. 13 co. 13 bis). 
247 E. ROSI, Modifiche all’ art. 13 del testo unico: espulsione amministrativa, in U. DE AUGUSTINIS, S. 
FERRAJOLO, A. GENOVESE, E. ROSI, M.R. SAN GIORGIO, La nuova legge sull’immigrazione. Commento alla 
l. n. 189 del 30 luglio 2002 e al d.l. n. 195 del 9 settembre 2002, Milano, 2003, Milano, 2003, p. 67; nello 
stesso senso anche: G. SAVIO, La legge Bossi-Fini e la restrizione della libertà personale conseguente 
all’espulsione amministrativa dello straniero, in Studium iuris, 2/2003, p. 158. 
248 In questo senso: A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, op. cit. p. 189; già prima 
del 2004, quando l’art. 13 co. 13 ter sanciva «è sempre consentito l’arresto in flagranza» in questo senso si 
erano espressi A. CAPUTO, Prime note sulle modifiche alle norme penali del testo unico sull’immigrazione, 
in Quest. Giust., n. 2/2005, p. 142 e E. CALCAGNO, I reati dello straniero dopo le modifiche introdotte dalla 
“legge Bossi-Fini”, in Dir, pen. proc., n. 7/2004. In senso contrario invece: D. VIGONI, Le norme in tema 
di immigrazione clandestina, in G. DI CHIARA (a cura di), Il processo penale tra politiche della sicurezza 
e nuovo garantismo, Torino, 2003. 
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coattivo. Quanto al secondo presupposto, esso prevede la concreta ed effettiva esecuzione 

del provvedimento: per aversi reato ex art. 13 co. 13 t.u.imm. occorre dunque che lo 

straniero non solo sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione ma che sia stato 

effettivamente eseguito: requisito indispensabile per la condotta di reingresso. 

Diversamente, del resto, troverebbe applicazione la diversa fattispecie di ingiustificata 

inosservanza dell’ordine di allontanamento di cui all’art. 14 co. 5 ter249.  

Non integra il reato in esame lo straniero espulso che faccia reingresso in Italia in forza 

di una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno250 ovvero in un momento 

successivo alla scadenza del divieto di reingresso (la cui durata ai sensi dell’art. 13 co. 14 

è ricompresa tra tre e cinque anni)251.  

Trattandosi di un delitto, ai sensi dell’art. 42 c.p. è richiesto il dolo. Sotto questo profilo 

gioca un ruolo di grande importanza la traduzione del provvedimento. Essa, se priva 

dell’indicazione in forma chiara e precisa delle conseguenze penali derivanti 

dall’inottemperanza, ovvero se carente in punto di esatta durata del divieto di reingresso, 

può incidere sull’elemento soggettivo richiesto escludendo la responsabilità penale252.  

 

 
249 Sul punto A. CAPUTO, I reati collegati all’espulsione, op. cit. p. 144-145 nota che l’intervento del 
legislatore del d.l. 89/2011 che ha sostituito le parole «lo straniero espulso» con «lo straniero destinatario 
di un provvedimento di espulsione» non ha alcuna ricaduta sul secondo presupposto della condotta qui in 
esame. La modifica, si legge «ha il solo scopo di fugare ogni dubbio in ordine alla configurabilità del reato 
anche nei confronti dello straniero allontanatosi spontaneamente a seguito della concessione di un termine 
per la partenza volontaria».  
250 Nella legge manca ogni riferimento ai presupposti per il rilascio dell’autorizzazione in parola sicché il 
relativo potere appare largamente discrezionale; possono tuttavia rivestire un’equiparabile efficacia 
abilitativa all’ingresso: l’autorizzazione di cui all’art. 17 t.u.imm. (che autorizza lo straniero sottoposto a 
procedimento penale a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto di 
difesa in giudizio); l’autorizzazione rilasciata dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’articolo 31 co. 3 
t.u.imm. (ai sensi del quale il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente 
soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori 
fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale 
convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive) e l’autorizzazione al 
ricongiungimento familiare di cui all’art. 29 t.u.imm.  
251 Il termine iniziale di decorrenza coincide con la data di esecuzione dell’espulsione (cfr. art. 19 reg. att.  
d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394). Quanto alla durata complessiva del divieto segnaliamo che la l. 189/2002 
aveva portato il termine di cui all’art. 13 co. 14 t.u.imm. a 10 anni, affidando la possibilità di una sua 
riduzione – comunque non al di sotto dei cinque anni – all’autorità che aveva disposo l’espulsione sulla 
base della «complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia». È stato il d.l. 
89/2011 – incaricato di adeguare la disciplina italiana alla Direttiva rimpatri – a riportare la durata del 
divieto di reingresso da tre a cinque anni, che andrà commisurata tendendo conto delle circostanze del caso 
concreto.  
252 L. CALLAIOLI, art. 13, op. cit. 
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6.2.2. Trattamento sanzionatorio e questioni di legittimità costituzionale.   

La pena prevista per il reato è la reclusione da uno a quattro anni. In precedenza, la pena 

dell’arresto da sei mesi a un anno, prevista dalla l. 189/2002, era stata sottoposta a un 

vaglio di costituzionalità all’esito del quale la Corte non aveva ritenuto fondate le 

questioni sollevate dal giudice remittente circa la disparità di trattamento rispetto all’art. 

650 c.p.253  

A seguito della riforma del 2004 – in cui la pena prevista aveva visto un brusco 

inasprimento – altre ordinanze di rimessione erano state presentate alla Corte la quale 

però le ha tutte rigettate con l’ordinanza n. 156/2009 nella quale ha seguito, sul piano 

argomentativo, il ragionamento in precedenza sostenuto nella sentenza n. 22/2007 con 

riferimento all’art. 14 co. 5 ter t.u.imm. Infine, come già anticipato, l’apparato 

sanzionatorio della fattispecie in esame (al pari delle sanzioni previste al comma 13 bis) 

non è stato modificato dalla legge di riforma del 2011, posto che la sanzione ivi prevista 

è stata ritenuta compatibile con il contenuto della direttiva rimpatri.  

 

6.3. Art. 13 co. 13 bis t.u.imm.  

Le fattispecie incriminatrici contenute nell’art. 13 co. 13 bis t.u.imm. rappresentano delle 

figure speciali rispetto all’ipotesi generale delineata al comma 13. Vediamo prima il testo 

del comma 13 bis: «Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto 

di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già 

denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio 

nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni». Già da una prima 

lettura è possibile individuare gli elementi specializzanti di ciascuna fattispecie rispetto 

all’ipotesi base contenuta nel comma 13: per quanto riguarda la prima fattispecie, la 

peculiarità risiede nell’autorità che dispone l’espulsione, ossia il giudice (mentre nel 

 
253 C. cost. 261/2005, cfr.  L. MASERA, Il delitto di illecito reingresso dello straniero nel territorio dello 
Stato e la direttiva rimpatri, in Riv. trim. dir. pen. cont., fasc. 4/2013, p. 257. In passato, la questione 
dell’incostituzionalità dell’art. 13 co. 13 per violazione dell’art. 3 Cost. (sotto il profilo 
dell’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio: nella parte in cui l’art. 13 co. 13 t.u.imm. predispone, 
per ipotesi riconducibili all'art. 650 c.p., pene maggiorate per la mera condizione di migrante del 
destinatario della sanzione rispetto ai cittadini residenti) era già stata portata all’attenzione della Corte 
costituzionale che aveva, però ravvisato la manifesta infondatezza della questione (C. cost. ord. 20 giugno 
2005, n. 261).  
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comma 13 non viene specificato, e si ritiene, proprio per contrasto con la specificazione 

del successivo 13 bis, che si tratti dell’autorità amministrativa254); per quanto riguarda la 

seconda fattispecie, invece, l’elemento specializzante è ravvisabile nell’autore 

dell’illecito che può essere solamente lo straniero già denunciato per il reato di cui al 

comma 13 ed espulso. Sino all’intervento della l. 271/2004 le pene previste per le due 

fattispecie erano identiche (la reclusione da uno a quattro anni): il legislatore, tuttavia, ha 

optato per la loro (minima) diversificazione per mezzo dell’aumento del (solo) massimo 

edittale (ora reclusione sino a cinque) della seconda fattispecie.  

 

6.3.1. Violazione del divieto di reingresso dello straniero in caso di espulsione 

disposta dal giudice  

Posto che l’elemento specializzante di questa fattispecie è l’indicazione del tipo di 

autorità – il giudice – che ha disposto l’espulsione, il presupposto del reato è integrato al 

ricorrere di due situazioni: un’espulsione pronunciata dal giudice a titolo di misura di 

sicurezza255 ovvero un’espulsione ai sensi dell’art. 16 t.u.imm. (ossia a titolo di sanzione 

sostitutiva ex art. 16 co. 1-4 o alternativa alla detenzione ex art. 16 co. 5-8). A nulla rileva 

che tali ipotesi abbiano natura amministrativa256 visto che ciò che interessa ai fini 

dell’integrazione della fattispecie è – unicamente – che sia stato il giudice a disporla (e 

non l’autorità amministrativa).  

 

 
254 Cfr. A. CAPUTO, I reati collegati all’espulsione, op. cit. p. 150 
255 A tal proposito è opportuno ricordare che con il pacchetto sicurezza del 2008, il legislatore ha introdotto 
all’art. 235 c.p. un nuovo comma 3 che, con formulazione identica a quella prevista dall’art. 312 co. 2, 
recita «Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la 
reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei 
casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo». Si crea un problema di tassatività che può essere risolto 
con due interpretazioni. La prima, ritiene che con le fattispecie di cui agli artt. 235 e 312 c.p. siano state 
rese penalmente rilevanti le condotte di illecito reingresso dello straniero effettivamente espulso dal 
territorio dello Stato: resterebbero invece escluse dalla sfera applicativa della norma incriminatrice le 
violazioni dell’ordine di espulsione poste in essere prima della sua esecuzione. Così ragionando, dal raggio 
di azione del comma 13 bis prima parte dovrebbero escludersi le ipotesi di violazione del divieto di 
reingresso dello straniero in caso di espulsione disposta dal giudice a titolo di misura di sicurezza ai sensi 
degli articoli 232 e 312 c.p. (riporta la questione A. CAPUTO, I reati collegati all’espulsione, op. cit. p. 151).  
256 Sulla natura amministrativa della fattispecie, cfr. C. cost. ord. n. 369/1999 e sent. 226/2004, v. inoltre 
infra Cap. III. 
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6.3.2. Aspetti problematici.  

Con riguardo alle espulsioni disposte dal giudice ai sensi dell’art. 16 t.u.imm. il termine 

di efficacia del divieto di reingresso è ricavabile dal rinvio, operato dall’art. 16 co. 4, al 

termine di cui all’art. 13 co. 14 (ossia da tre a cinque anni). Ciò, tuttavia, pone un 

problema di coordinamento con l’art. 16 co. 1 ai sensi del quale l’espulsione è disposta 

per un periodo non inferiore a cinque anni. Tale contraddittorietà potrebbe trovare una 

soluzione ‘pratica’ – ma di certo poco coerente con il dettato normativo – nella 

conclusione per cui entrambe le misure impongono che il divieto di reingresso sia stabilito 

nella misura fissa di cinque anni. In alternativa, valorizzando l’aspetto della successione 

temporale delle disposizioni, potrebbe ritenersi che la più recente disciplina contenuta 

nell’art. 13 co. 14 t.u.imm. abbia tacitamente abrogato il riferimento all’art. 16 co. 1 

t.u.imm.  

Un altro profilo problematico riguarda l’assenza del richiamo alla speciale autorizzazione 

del Ministro dell’interno di cui leggiamo all’art. 13 co. 13 t.u.imm. e, dunque, la dubbia 

possibilità che la presenza di tale autorizzazione sia in grado di abilitare all’ingresso lo 

straniero espulso sulla base di un provvedimento del giudice. Una possibile risposta a tale 

questione passa per un’inevitabile distinzione: una risposta negativa potrebbe infatti darsi 

con riferimento all’espulsione a titolo di misura di sicurezza, posto che solo in sede di 

riesame della personalità dell’espulso con conseguente revoca della misura con 

provvedimento del giudice le circostanze poste dall’art. 13 co. 13 per il rilascio 

dell’autorizzazione potrebbero essere vagliate. In senso opposto, invece, dovrebbe 

concludersi con riferimento alle espulsioni ex art. 16 la cui natura amministrativa 

potrebbe far propendere per la piena applicabilità dell’autorizzazione ministeriale257.  

 

6.3.3. Violazione del divieto di reingresso dello straniero denunciato per il reato 

di cui all’art. 13 co. 13 t.u.imm.  

Questa seconda fattispecie contenuta nel comma 13 bis punisce, con la reclusione da uno 

a cinque anni, lo straniero che già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso 

abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato. Innanzitutto, possiamo dire che, data la 

 
257 Così A. CAPUTO, I reati collegati all’espulsione, op. cit. p.  
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natura ammnistrativa dell’espulsione di cui al comma 13, per il tema della durata del 

divieto e delle ‘autorizzazioni’ idonee a o rimuoverlo, si può fare riferimento a quanto 

detto supra. 

Un discorso a sé, invece, merita il presupposto tipizzante della fattispecie, vale a dire la 

denuncia per il delitto di cui al comma 13.  Possiamo iniziare con il dire che in dottrina 

vi è chi ha ritenuto che la fattispecie in esame fosse volta a sanzionare, a titolo di 

fattispecie autonoma, «la recidiva nella violazione del divieto di reingresso»258. A 

differenza della ‘normale’ recidiva, però, la norma in esame non richiede alcuna forma di 

accertamento giudiziale della responsabilità penale (con riferimento ovviamente al reato 

di primo reingresso illegale) ma rende rilevante la mera presentazione della denuncia, 

aprendo un’ampia discussione circa il rispetto della presunzione costituzionale di non 

colpevolezza259. Così ragionando, il legislatore poneva in essere un’eccessiva 

semplificazione della vicenda relativa al primo reingresso (o meglio, una semplificazione 

del suo accertamento giurisdizionale) poiché la mera denuncia di reato si trasformava nel 

presupposto di un autonomo titolo di reato foriero di conseguenze ben più gravi di quelle 

che sarebbero derivate dall’applicazione della normale disciplina della recidiva.  

La questione è stata rimessa al Corte costituzionale che con sentenza del 28 dicembre 

2005, n. 466 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 co. 13 bis secondo 

periodo nella formulazione risultante dalla riforma attuata con l. n. 189/2002 (dunque nel 

testo in vigore prima delle modifiche introdotte con il d.l. 241/2004). La Corte, in 

particolare, osserva che: «Il legislatore del 2002 formulò la disposizione in scrutinio con 

riguardo al sistema normativo all’epoca vigente, trasformando in delitto una fattispecie 

contravvenzionale per il solo fatto che lo straniero rientrato in Italia fosse stato denunciato 

per la contravvenzione di reingresso nel territorio nazionale senza autorizzazione 

ministeriale. Né alcun rilievo può avere la circostanza che alla denuncia era collegata 

anche l’espulsione perché nel regime antecedente la sentenza di questa Corte n. 222 del 

2004, l’espulsione con accompagnamento alla frontiera era eseguita anche prima 

 
258 L. BAIMA BOLLONE, Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, Il nuovo diritto dell’immigrazione 
(Aa. Vv.), Milano, 2003, p. 222 
259 Cfr. L. CALLAIOLI, art. 13, op. cit., p. 1672, La fattispecie «considera reato autonomo e consistentemente 
più grave una forma di recidiva specifica che tuttavia prescinde dalla condanna per il primo reato, dato che 
in relazione adesso è sufficiente che il soggetto sia stato denunciato, così esprimendosi la norma (non si 
tratta quindi di una particolare forma di effetto penale della condanna pensi solo di un altrettanto particolare 
presupposto giuridico del reato)».  
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dell’eventuale convalida sicché neppure sotto tale profilo la denuncia era soggetta ad 

alcuna delibazione»260.  

Dunque, pur rimasta inalterata la fattispecie incriminatrice, il nuovo assetto normativo 

venutosi a creare dopo la sentenza n. 222/2004 e dopo la l. 271/2004 che, per quel che 

qui interessa, ha introdotto la preventiva convalida da parte del giudice di pace 

dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera, sembrerebbe aver ‘salvato’ la 

fattispecie incriminatrice incentrata sulla sola «denuncia» per il reato di cui al comma 13. 

Infatti, dal 2004 l’espulsione con accompagnamento alla frontiera viene sempre 

convalidata preventivamente dal giudice e, dunque, sulla denuncia (o meglio 

sull’espulsione a monte della denuncia) vi è sempre una delibazione dell’autorità 

giudiziaria che riabilita costituzionalmente la fattispecie.  

 

7. Ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore 

Nel disegno originario del testo unico del 1998, l’intenzione del legislatore era 

principalmente quella di colpire con la sanzione penale le sole ipotesi di favoreggiamento 

dell’immigrazione illegale (art. 12 t.u.imm.). La condizione di irregolarità, invece, 

costituiva unicamente – anche nelle ipotesi di violazione di un ordine di allontanamento 

– un illecito amministrativo, sanzionato con un provvedimento coattivo di espulsione (o, 

in alternativa, con l’intimazione a lasciare il territorio).  Solo l’art. 13 co. 13 – già nella 

sua versione originaria – interveniva con una sanzione penale (mutuata dall’art. 151 

t.u.l.p.s.: l’arresto da due a sei mesi) a punire lo straniero che rientrava in Italia prima 

della scadenza del divieto di rimpatrio.  

In questo scenario, dapprima nel 2002, interviene la legge Bossi-Fini, che per la prima 

volta qualifica in termini di illiceità penale l’inottemperanza all’ordine di allontanamento 

(sanzionandola, al nuovo art. 14 co. 5 ter, con la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno) 

e innalza la pena (già prevista) per il trattamento per i casi di violazione del divieto di 

reingresso. Due anni più tardi, il legislatore del 2004, inasprisce ulteriormente le pene (sia 

dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento che della violazione del divieto di 

reingresso) prevedendo la reclusione da uno a quattro anni. Questi due interventi 

finiscono per conferire massima centralità allo strumento dell’art. 14 co. 5 ter e 5 quater 

 
260 Così C. cost. 466/2005 
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nella gestione del fenomeno migratorio, in termini sia di efficacia che di effettiva 

applicazione della fattispecie, tanto che in dottrina vi è chi parla di una vera e propria 

‘criminalizzazione di massa degli stranieri irregolari’261 con pesanti (e forse insostenibili) 

ricadute sul sistema giudiziario e penitenziario italiano262. Quando la più volte nominata 

sentenza El Dridi del 2011 ne ha dichiarato l’incompatibilità con la direttiva rimpatri – 

per contrasto della pena detentiva con l’effetto utile della direttiva, ossia la rapida ed 

effettiva espulsione dello straniero – il sistema subisce un duro colpo e si vede costretto 

a ripiegare sulla pena pecuniaria (non sembrando vacillare la volontà di mantenere la 

rilevanza penale della fattispecie). Vengono così riformulati i delitti di cui agli artt. 14 co. 

5 ter e quater, prevedendo la sanzione (giunta sino ai giorni nostri) della (sola) pena 

pecuniaria.  Nonostante la mitigazione, non sono mancate in dottrina perplessità circa la 

legittimità comunitaria delle nuove sanzioni: prevedendosi infatti – come già per la ben 

più lieve ammenda di cui all’art. 10 bis t.u.imm., – una diffusa ed inevitabile impossibilità 

di eseguire le pene pecuniarie, diventerebbe pressoché scontata una loro conversione nella 

sanzione della permanenza domiciliare che, seppur in maniera più blanda, è uno 

strumento che incide sulla libertà personale dello straniero in modo incompatibile con i 

precetti fissati dalla direttiva e con il contenuto della sentenza El Dridi263.  

 

Dal 2011 ad oggi non sono mancati altri interventi della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea che hanno continuato a incidere sulla disciplina dell’inottemperanza all’ordine 

di espulsione prevista dai diversi Stati membri. Con riferimento alle fattispecie che ci 

accingiamo ad esaminare ricordiamo, in particolare il caso Filev e Osmani264 del 2013. 

Grazie ad una questione sollevata da un giudice tedesco, la Corte torna ad occuparsi degli 

effetti della direttiva rimpatri sul diritto penale dell’immigrazione degli Stati membri e, 

in particolare, sul divieto di reingresso. La Corte affronta con riferimento al diritto tedesco 

– ma  con scarse ricadute sulla disciplina italiana265 – i temi della non conformità al diritto 

 
261 In termini L. MASERA, Il delitto di illecito reingresso, op. cit. p. 243  
262 In questo senso, critici sulla politica-criminale in materia di immigrazione, cfr. ex multis M. DONINI, Il 
cittadino extra-comunitario da oggetto materiale a tipo d’autore, op. cit. p. 105 ss. e F. PALAZZO, Sicurezza 
urbana ed immigrazione, op. cit. p. 24 ss. 
263 La medesima questione, oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE con riferimento 
all’art. 10 bis, è approfondita supra parr. 5.6 ss 
264 Corte Giustizia UE, IV sezione, sent. 19 settembre 2013, C-297/12, Filev e Osmani 
265 L. MASERA, Illecito reingresso dello straniero e direttiva rimpatri al vaglio della Corte UE, in Dir. pen. 
cont., 26 settembre 2013.  
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europeo: di provvedimenti di espulsione contenenti un divieto di reingresso di durata 

indeterminata (salva la possibilità per l’interessato di presentare una domanda volta ad 

ottenere una limitazione temporale)266, della previsione di una sanzione penale detentiva 

a carico dello straniero che abbia violato il divieto di reingresso a distanza di più di cinque 

anni dall’emissione del provvedimento contenente il divieto, anche se tale provvedimento 

sia stato adottato prima che sorgesse per lo Stato l’obbligo di recepire la direttiva267; infine 

la Corte si sofferma sull’esatta interpretazione dell’eccezione prevista dall’art. 2 § 2 lett. 

b (che esonera gli Stati dall’applicazione della direttiva nei confronti di stranieri 

«sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione 

penale, in conformità della legislazione nazionale».  

 

7.1. Le fattispecie di cui all’art. 14 co. 5 ter t.u.imm. 

La fattispecie incriminatrice in esame ha natura di reato omissivo proprio, posto che posto 

un obbligo giuridico per lo straniero di agire (ossia di abbandonare il territorio italiano 

entro sette giorni in forza di un legittimo provvedimento amministrativo) il reato si 

realizza con l’omessa esecuzione del comportamento dovuto, ossia con la permanenza in 

Italia. Come per le altre fattispecie sopra esaminate, si prospetta una discussa 

interpretazione della sua natura in termini di reato istantaneo o permanente: un primo 

orientamento muove dall’identificazione del momento consumativo del reato omissivo 

proprio nel verificarsi del «non evento», coincidente dunque con la scadenza del termine 

concesso per abbandonare il territorio nazionale,  e si ricollega alla dottrina che afferma 

«se l’azione comandata ha natura permanente, la condotta omissiva tipica avrà natura 

 
266 Secondo la Corte: «il fatto di subordinare, nel diritto nazionale, il beneficio di una simile limitazione 
delle durata di un divieto d'ingresso alla presentazione di una domanda del cittadino interessato di un paese 
terzo, non è sufficiente al conseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 11 § 2 della direttiva» (§ 31) e, dunque, 
nel ragionamento della Corte «l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato 
nel senso che esso osta a una disposizione nazionale, quale l’articolo 11, paragrafo 1, 
dell’Aufenthaltsgesetz, che subordini la limitazione della durata di un divieto d’ingresso alla presentazione 
da parte del cittadino interessato di un paese terzo di una domanda volta a ottenere il beneficio di una siffatta 
limitazione». 
267 In assenza di ogni disposizione contenente un regime transitorio per le decisioni adottate prima della sua 
entrata in vigore, dovrà trovare applicazione il principio consolidato per cui «una nuova norma si applica 
immediatamente, salvo deroghe, agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l’impero della vecchia legge» 
(§ 40): con la conseguenza che il limite dei cinque anni fissato dalla direttiva dovrà essere applicato anche 
nei casi di divieti emessi prima che la direttiva fosse applicabile. In Italia questo tema era già stato affrontato 
dalla giurisprudenza e ampiamente commentato in dottrina, a cui si rinvia: L. MASERA, Illecito reingresso, 
op. cit. 
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permanente; se l’azione comandata ha natura istantanea, la condotta omissiva tipica avrà 

natura istantanea»268. Da qui concludeva che, dato che la condotta prescritta dall’art. 14 

co. 5 ter, ha natura istantanea, lo stesso deve dirsi per il relativo reato. Nel senso opposto 

sembrava invece orientarsi la giurisprudenza di legittimità269, che valorizzava il dato 

testuale introdotto dal legislatore del 2009 il quale aveva sostituito il verbo «trattenersi» 

con «permanere». Il dibattito viene meno con gli ulteriori interventi del 2011 che 

modificano il fatto tipico eliminando il riferimento alla permanenza e concentrando 

l’attenzione sulla violazione dell’ordine di allontanamento, che, pacificamente, si 

consuma con il mancato allontanamento alla scadenza del termine, accordando preferenza 

alla tesi del reato istantaneo270.  

 

7.1.1. Elemento oggettivo e soggettivo 

Data la complessità della fattispecie, una pur sintetica analisi dell’elemento soggettivo 

non può prescindere dal prendere in considerazione tre diversi aspetti: la sindacabilità 

giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi presupposti, le condotte tipiche 

descritte dalla norma e la clausola «senza giustificato motivo271.  

 Data l’estrema complessità e l’importanza del primo profilo – che da solo 

meriterebbe un’autonoma trattazione – ci limitiamo a riportarne i due principali snodi: il 

primo attiene alla idoneità – confermata – del provvedimento di espulsione disposto ai 

sensi dell’art. 13 co. 4 t.u.imm. (così come risultante dopo l’intervento di riforma del 

2011) a descrivere la tipicità delle diverse fattispecie di ingiustificata inosservanza 

dell’ordine di allontanamento del questore e, dunque, a rientrare tra gli elementi 

costitutivi della fattispecie di cui all’art. 14 co. 5 ter t.u.imm; il secondo – ben noto in 

dottrina e giurisprudenza anche fuori dal tema in esame – riguarda i rapporti tra 

giurisdizione penale e attività amministrativa e, in particolare, la vexata quaestio della 

disapplicabilità dell’atto amministrativo la cui violazione è penalmente sanzionata272.  

 
268 A. CADOPPI, Il reato omissivo proprio. Profili dogmatici, comparatistici e de lege ferenda, Padova, 
1988, p. 894 
269 Cfr. ex multis Cass. sez. I, 7 novembre 2003, Ben Rhouma; Cass. sez. I, 28 novembre 2007, Brimi, CED 
47460 
270 Riporta il dibattito A. CAPUTO, I reati collegati all’espulsione, op. cit. p. 161. 
271 Adotta questa tripartizione A. CAPUTO, I reati collegati all’espulsione, op. cit. pp. 162 ss. cui 
rimandiamo per ogni ulteriore approfondimento e indicazione bibliografica. 
272 In questi termini: A. CAPUTO, I reati collegati all’espulsione, op. cit. p. 165  
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 Passando al secondo profilo – ovvero l’esatta individuazione delle condotte 

tipiche descritte dalla norma – le difficoltà di coordinamento e di esatta individuazione 

delle condotte rilevanti emergono dalla semplice lettura del comma 5 ter che delinea due 

fattispecie incriminatrici distinte, non senza qualche difficoltà, sulla base del tipo di 

espulsione che era conseguenza dell’originaria violazione del divieto di reingresso di cui 

al comma 5 bis. Nella prima fattispecie, in assenza di giustificato motivo, è punita con la 

multa da 10.000 a 20.000 euro, la violazione dell’ordine di reingresso ai sensi del comma 

5 bis, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell’art. 13 co. 4, o se lo 

straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 

14 ter, vi si sia sottratto. Nella seconda fattispecie, invece, si prevede l’applicazione della 

multa da 6.000 a 15.000 euro se, stante sempre la violazione del divieto di cui al comma 

5 bis, l’espulsione è stata disposta in base all’art.13 co. 5273.   

 Il terzo profilo – che abbiamo già in parte analizzato supra trattando dell’art. 10 

bis – riguarda il ruolo giocato dalla clausola «senza giustificato motivo». Notiamo 

innanzitutto che la sua presenza non è stata oggetto di revisioni nel corso dei molteplici 

interventi di riforma della fattispecie benché il suo carattere elastico avesse fatto sorgere 

dubbi di legittimità costituzionale in merito al principio di tassatività/determinatezza. La 

Corte, tuttavia, con la nota sentenza n. 5/2004, ha ritenuto infondata la questione, 

sposando la tesi della natura di «valvole di sicurezza» di siffatte clausole e precisando 

che «la clausola in questione, se pure non può essere ritenuta evocativa delle sole cause 

di giustificazione in senso tecnico — lettura che la renderebbe pleonastica, posto che le 

scriminanti opererebbero comunque, in quanto istituti di ordine generale — ha tuttavia 

riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa 

possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero 

rendendola difficoltosa o pericolosa; non anche ad esigenze che riflettano la condizione 

tipica del “migrante economico”, sebbene espressive di istanze in sé e per sé pienamente 

legittime, sempre che — come è ovvio — non ricorrano situazioni riconducibili alle 

scriminanti previste dall’ordinamento»274. Non solo, la clausola è utile e necessaria anche 

in un’ottica di coordinamento dell’art. 14 co. 5 ter con le altre norme incriminatrici, in 

particolare: «i motivi che a mente dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 

 
273 A. CAPUTO, I reati collegati all’espulsione, op. cit. p. 165. 
274 Cfr. C. cost. 5/2004, § 2.2. del Considerato in diritto 
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legittimano la pubblica amministrazione a non procedere, in deroga al drastico imperativo 

di cui all’art. 13, comma 4 («l’espulsione è sempre eseguita …»), all’accompagnamento 

coattivo dello straniero alla frontiera — necessità di soccorso; difficoltà nell’ottenimento 

dei documenti per il viaggio; indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo 

(non, però, ovviamente, la mera difficoltà di accertare l’identità o la nazionalità dello 

straniero, che debbono presumersi a lui ben note) — non possono non costituire sicuri 

indici di riconoscimento di situazioni nelle quali può ravvisarsi, per lo straniero, la 

sussistenza di «giustificati motivi» per non ottemperare all’ordine del questore. E ciò in 

specie (ad impossibilia nemo tenetur) quando l’inadempienza dipenda dalla condizione 

di assoluta impossidenza dello straniero, che non gli consenta di recarsi nel termine alla 

frontiera (in particolare aerea o marittima) e di acquistare il biglietto di viaggio; ovvero 

dipenda dal mancato rilascio, da parte della competente autorità diplomatica o consolare, 

dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti (conclusioni, 

queste, sulle quali concorda, in effetti, la giurisprudenza di merito largamente 

maggioritaria)».  

Dal 2009, il carattere delittuoso della fattispecie richiede la presenza del dolo che, in 

particolare, nel suo momento rappresentativo deve investire anche i presupposti della 

condotta, ossia il provvedimento espulsione o di respingimento e l’ordine di 

allontanamento del questore. Si ripresentano anche in questo caso i dubbi visti supra in 

merito alla completezza e chiarezza delle traduzioni dei provvedimenti indicati (o, meglio 

della loro idoneità a rendere il destinatario pienamente consapevole dei contenuti del 

provvedimento e delle conseguenze della sua eventuale inottemperanza) e della eventuale 

rilevanza in termini di errore sul fatto determinato da errore su legge penale ai sensi 

dell’art. 47 co. 3 c.p.  

 

7.2. La fattispecie di cui all’art. 14 co. 5 quater t.u.imm. 

La fattispecie di cui al comma 5 quater prevede che «La violazione dell’ordine disposto 

ai sensi del comma 5 ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa 

da 15.000 a 30.000 euro». La formulazione è frutto delle modifiche operate dal legislatore 
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del pacchetto sicurezza del 2009 (e sostanzialmente confermate dalla l. 129/2011)275. Con 

l’introduzione di una nuova incriminazione della violazione del secondo ordine di 

allontanamento emesso nel caso in cui la vicenda relativa al primo non avesse condotto 

all’effettivo allontanamento dello straniero, il legislatore ha sostanzialmente trasformato 

la fattispecie di cui al comma 5 quater – da reato di illecito reingresso dello straniero 

espulso – in reato di permanenza illegale, con una struttura pressoché assimilabile nella 

fisionomia a quella del comma 5 ter (alla cui analisi rimandiamo).  

Permanevano, tuttavia, delle differenze di cui era simbolo la mancata previsione della 

clausola dell’assenza del giustificato motivo, limitandosi la formulazione del 2009 a fare 

riferimento alla illegalità della permanenza. Nel 2010, la Corte costituzionale – con la 

sentenza n. 359/2010 – è tuttavia intervenuta dichiarando la incostituzionalità di tale 

mancanza posto che non ravvisava la presenza di particolari differenze tra il comma 5 ter 

e il 5 quater, idonee a giustificare tale diverso trattamento. In particolare, la Corte ha 

riconosciuto che l’unico elemento di differenziazione consiste nella «reiterazione 

dell’ordine di allontanamento rimasto inosservato da parte dello straniero, che lascia 

intatte tutte le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad attenuare, in presenza di 

date situazioni, il rigore della norma penale che punisce la trasgressione dell’ordine 

medesimo».  

Il legislatore del 2011 quindi, stabilendo che la violazione dell’ordine disposto ai sensi 

del comma 5 ter, terzo periodo, è punita «salvo giustificato motivo» ha recepito 

l’insegnamento della Corte.  

Sotto un altro aspetto, così come nell’analisi dell’art. 13 ci siamo interrogati sul 

significato del termine «denuncia», in questa sede occorre soffermarsi sulla «violazione 

dell’ordine di allontanamento» al fine di comprendere quando l’art. 14 co. 5 quater possa 

dirsi configurabile. In altri termini, occorre comprendere se il reato delineato dal comma 

5 ter debba essere stato oggetto di un accertamento giurisdizionale o meno. In dottrina si 

ritiene che il riferimento alla «violazione» nel corpo della disposizione che delinea la 

fattispecie incriminatrice dell’ingiustificata inosservanza del primo ordine di 

allontanamento, non può che essere intesa come violazione di tale norma, con la 

conseguenza che l’attribuibilità allo straniero del reato di ingiustificata inosservanza del 

 
275 Per un’analisi della precedente formulazione: A. CAPUTO, I reati collegati all’espulsione, op. cit. pp. 
183 ss. 
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primo ordine di allontanamento diviene presupposto dell’adozione del secondo. 

Attribuibilità che, dunque, non potrà che essere sinonimo di condanna per tale reato, a 

seguito di un accertamento giudiziale in via definitiva276. 

 

8. La violazione di misure disposte in caso di concessione del termine per la 

partenza volontaria (art. 13 co. 5.2. t.u.imm) e delle misure disposte in 

alternativa al trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (art. 14 co. 

1 bis t.u.imm.) 

 
L’art. 13 co. 5.2 prevede che quando viene concesso allo straniero un termine per la 

partenza volontaria277, il questore oltre a chiedere allo straniero di dimostrare la 

disponibilità di risorse economiche sufficienti, può disporre una o più delle seguenti 

misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, 

da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente 

individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in 

giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.  

Ai sensi dell’art. 14 co. 1 bis t.u.imm. le stesse misure, tuttavia, possono essere disposte 

dal questore quale misure alternative al trattenimento in un centro di identificazione ed 

espulsione, al ricorrere di due requisiti: lo straniero deve essere in possesso di un 

passaporto (o altro documento equipollente in corso di validità) e l’espulsione non deve 

essere stata disposta ai sensi dell’articolo 13 co. 1 e 2, lett. c) t.u.imm. ovvero ai sensi 

dell’art.3 co. 1, del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con modif., in l. 31 luglio 2005, n. 

155.  

 
276 A. CAPUTO, I reati collegati all’espulsione, op. cit. pp. 183 ss. 
277 A seguito dell’intervento del legislatore del 2011 – che come abbiamo già più volte ricordato, ha 
provveduto ad adeguare la disciplina italiana in materia di immigrazione alla direttiva rimpatri – la modalità 
ordinaria per l’esecuzione del provvedimento di espulsione è rappresentata dalla concessione di un periodo 
per la partenza volontaria. Il combinato disposto dell’art. 13 co. 4 e 5, infatti, prevede che Lo straniero, 
destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento 
immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell'espulsione, 
la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario 
ed assistito, di cui all'articolo 14 ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di 
espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso 
tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato 
alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, 
l’esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché 
l’ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14 ter.  
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Orbene, a presidio di entrambe le previsioni il legislatore del 2011 il legislatore ha posto 

per il trasgressore (anche di una sola delle misure) la pena della multa da 3.000 a 18.000 

euro278.  

Si tratta di un reato proprio (del destinatario di un provvedimento attributivo di una delle 

misure nominate) a natura istantanea che punisce la mera trasgressione delle misure 

questorili, estrinsecatasi in condotte diverse a seconda della misura interessata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
278 In realtà, le misure sono accumunate anche dal processo di convalida davanti al giudice di pace cui deve 
essere sottoposto entro 48 ore dalla notifica il provvedimento motivato di applicazione delle misure. Il 
giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, 
su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. In 
tali ipotesi, ai fini dell’espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’art. 13 
comma 3 da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato. 
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SEZIONE II 

LA CRIMINALIZZAZIONE INDIRETTA IN SENSO STRETTO 
 
 

9. L’incriminazione di soggetti che, a diverso titolo, gravitano intorno ai migranti 

(ovvero: la criminalizzazione indiretta in senso stretto)  

 

Sin qui abbiamo passato in rassegna i reati propri dello straniero, ossia tutte quelle 

fattispecie previste nel testo unico dell’immigrazione che sanzionano condotte 

concretamente poste in essere dallo straniero, legate al suo stato di clandestinità o al 

mancato rispetto di ordini impartiti dall’autorità amministrativa o giudiziaria.  

Come avevamo premesso, però, dedicheremo una parte di questo capitolo 

all’approfondimento anche di alcune fattispecie che – pur non incidendo direttamente sul 

migrante – incriminano soggetti che a diverso titolo vi gravitano intorno. Pur essendo 

sempre una forma di criminalizzazione in senso stretto (in quanto posta in essere con i 

normali strumenti di diritto penale a disposizione del legislatore), la stessa può dirsi 

indiretta proprio perché, come vedremo, mira solo indirettamente a sanzionare lo 

straniero, colpendo in prima battuta ‘soggetti diversi’, ma vicini (o a volte solidali) con il 

migrante.  

Il cuore di questo gruppo di norme è certamente il reato di favoreggiamento – nelle sue 

molteplici sfaccettature – delineato all’art. 12 t.u.imm. Vedremo che dalla principale 

condotta di organizzazione, trasporto e facilitazione dell’ingresso illegale si diramano 

altre fattispecie che incriminano condotte ben diverse quali la cessione di immobile o 

l’assunzione di lavoratori irregolari. Tali reati, spesso oggetto di modifiche legislative, 

muovono originariamente dal presupposto di una tutela del migrante da condotte di 

approfittamento della sua situazione di vulnerabilità (dovuta al suo status di irregolare) 

ma spesso si traducono in una sua marginalizzazione ulteriore.  

In questa seconda parte, inoltre, avremo modo di trattare anche le più recenti storpiature 

del reato di favoreggiamento che – pur fortemente criticate in dottrina e arginate in 

giurisprudenza – lasciano trasparire un’insofferenza del legislatore (e forse della società) 

nei confronti del migrante. Ci riferiamo, in particolare, alle accuse di favoreggiamento 
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mosse ai comandanti delle ONG e alla recente introduzione del reato di violazione del 

divieto di ingresso e sosta nelle acque territoriali Italiane che – in questo caso sin dalla 

sua nascita – mira a colpire i comandanti delle ONG attive nei soccorsi ai migranti nel 

Mediterraneo. La politica dei porti chiusi degli ultimi anni e le sue derive offrono, quindi, 

un banco di prova per verificare anche in questo secondo gruppo di reati, la presenza di 

tracce di crimmigration nel diritto penale italiano.  

 

10. L’alterazione o contraffazione del permesso di soggiorno o dei documenti per il 

suo rilascio (art. 5 co. 8 bis t.u.imm.) 

Abbiamo visto in precedenza che l’art. 5 co. 8 bis t.u.imm., a seguito delle modifiche 

apportate dal pacchetto sicurezza del 2009, contiene una precisa ipotesi di responsabilità 

del migrante che faccia uso di un documento di soggiorno falsificato.  

Tale condotta, però, è più recente e si affianca ad altre due precedenti fattispecie – inserite 

nel testo unico sull’immigrazione già nel 2002 con la legge Bossi-Fini – che puniscono, 

con la pena della reclusione da uno a sei anni, due ipotesi speciali di falsità materiali in 

documenti. Con la loro previsione il legislatore ha inteso inasprire – rispetto alla normale 

disciplina sui falsi contenuta nel codice penale agli artt. 467 ss. – il trattamento 

sanzionatorio di «quei soggetti – italiani o stranieri – che sfruttano i sans papier 

procurando loro (di regola a pagamento) i documenti in grado di mimetizzare la loro 

situazione irregolare»279.  

Accenniamo solamente, in quanto un’approfondita trattazione richiederebbe troppo 

tempo e spazio, al tema del bene giuridico tutelato dalla fattispecie. Come in tutti reati di 

falso, è certamente tutelata la fede pubblica ma sembra persuasiva in questa ipotesi la 

teoria – ampiamente diffusa in dottrina e giurisprudenza – della natura plurioffensiva del 

reato che, accanto alla fede pubblica, tutela anche l’ordinata gestione dei flussi 

migratori280.  

 
279 P. PISA, La repressione dell’immigrazione irregolare, op. cit. p, 7.  
280 Conclude in questo senso S. ZIRULIA, sub art. 5, op. cit. §27. La soluzione rispecchia quella accolta 
anche dalle Sezioni Unite del 18 dicembre 2007, n. 46982, Pasquini, CED 237855 che hanno superato la 
precedente interpretazione ai sensi della quale l’oggettività giuridica della fattispecie è rinvenibile nella 
sola fede pubblica, mentre le esigenze collegate al controllo dei flussi migratori possono al più rivestire un 
ruolo di canone di orientamento del legislatore nella scelta della tecnica di tutela e della comminatoria 
edittale. L’Autore poi riporta l’evoluzione del pensiero della Corte sempre sul punto anche A. CAPUTO, 
Diritto e procedura penale dell’immigrazione, 2006, p. 145. Per una diversa lettura (minoritaria), ai sensi 
della quale il bene giuridico tutelato va individuato nel buon andamento della pubblica amministrazione 
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10.1. Analisi della fattispecie 

10.1.1.  Il soggetto attivo  

Come abbiamo già premesso, le fattispecie delineate dall’art.  5 co. 8 bis, t.u. imm. sono 

reati comuni. La collocazione della fattispecie all’interno del testo unico 

sull’immigrazione, il cui art. 1 co. 1 ne riserva l’applicazione «ai cittadini di Stati non 

appartenenti all’Unione europea e agli apolidi, indicati come stranieri», non impedisce 

che il reato si configuri come comune e riguardi soggetti diversi. In tal senso, del resto, 

sembra esprimersi, da un lato, la clausola «salvo che sia diversamente disposto», inserita 

nello stesso art. 1281; dall’altro lato, una diversa interpretazione si troverebbe in contrasto 

con il principio di uguaglianza e ragionevolezza, vista l’inevitabile disparità di 

trattamento che vedrebbe gli stranieri sottoposti alla più severa disciplina dettata dall’art. 

5 co.  8 bis, t.u. imm., a differenza dei cittadini italiani od europei che continuerebbero ad 

essere sottoposti alla più mite disciplina codicistica delle falsità (artt. 476 ss)282. 

Ovviamente queste considerazioni non escludono, tuttavia, che lo straniero – proprio 

come chiunque – si renda autore dei reati in questione. Ben può ipotizzarsi, infatti, il caso 

dello straniero che falsifichi documenti per il rilascio del permesso di soggiorno (condotta 

distinta da quella di mero utilizzo di documenti contraffatti o alterati da altri).  

 

10.1.2. Oggetto materiale e condotte: le fattispecie incriminate.  

L’art. 5 co. 8 bis contiene due diverse fattispecie incriminatrici agevolmente distinguibili 

sulla base dell’oggetto materiale su cui incidono. Da un lato, abbiamo la condotta di chi 

«contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un 

contratto di soggiorno o una carta di soggiorno», dall’altra quella di chi «contraffà o altera 

documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un 

permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno». Come 

 
sub specie di regolarità dei procedimenti di emanazione degli atti abilitativi in esame, si rimanda a: M. 
CERASE, Riformata la disciplina dell’immigrazione: le novità della “Legge Bossi-Fini” - il commento, in 
Dir. pen. proc., pp. 1326 ss. e L. DEGL’INNOCENTI, Contraffazione ed alterazione di documenti, op. cit.  pp. 
1 ss; 
281 A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, 2006, p.145; L. DEGL’INNOCENTI, 
Contraffazione ed alterazione di documenti, op. cit. p. 2 
282 L. CALLAIOLI, sub art. 5, op. cit., p. 1641. 
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abbiamo già visto, dal 2009 è sanzionata anche la condotta – propria del migrante – di 

utilizzo di tali documenti contraffatti o alterati.  

In entrambe le ipotesi ad essere sanzionata è sempre una falsificazione materiale (posta 

in essere con le condotte alternative di alterazione o contraffazione) incidente, però, su 

diversi oggetti.  

Prima di procedere con l’esame delle due fattispecie incriminatrici, giova precisare 

l’esatto contenuto delle condotte di contraffazione e alterazione. Con il termine 

contraffazione ci si riferisce alla «predisposizione di un documento che presenti segni, 

iscrizioni, firme apparentemente provenienti da un ente, funzionario…», ossia la 

creazione ex novo di un atto in precedenza inesistente, che appare provenire dal soggetto 

che è effettivamente autorizzato ad emetterlo. Con il termine alterazione, invece, si 

intende la «parziale modificazione di un atto vero proveniente dall’ente o funzionario 

indicato»283 e si estrinseca dunque in un’opera di modificazione (per aggiunta, 

sostituzione, soppressione) di una parte dell’atto, che pure è stato redatto ed emanato 

dall’ente autorizzato284.  

Orbene, tornando alle fattispecie incriminatrici, la prima riguarda specifici documenti 

elencati dal legislatore: il visto d’ingresso e di reingresso (artt. 4 e 17 t.u.imm.), il 

permesso di soggiorno e il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 

(art. 9 t.u.imm.)285 e il contratto di soggiorno (artt. 5 e 5 bis t.u.imm.)286. Il legislatore non 

distingue, nemmeno da un punto di vista sanzionatorio, tra i diversi documenti che, però, 

hanno sicuramente diversa natura: sono documenti pubblici il visto, il permesso di 

 
283 Le definizioni sono di G. BELLAGAMBA, G. CARITI. La disciplina dell’immigrazione. Commento articolo 
per articolo al Testo Unico 25 luglio 1998, n. 286, Milano, 2005, p. 47-48; quanto alla giurisprudenza sulla 
qualificazione di falsità materiale si veda Cass. pen. sez. I, 24 maggio 2012, C.E.N., inedita; Cass. pen. sez. 
I, 3 giugno 2008, Ndiaye, CED. 240593. In generale, sulla definizione delle condotte di alterazione e 
contraffazione, v. autore del 476 de codice commentato 2020 
284  Per queste nozioni cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, vol. II, XVI ed., 2016 (a 
cura di C. F. GROSSO), pp. 63 ss. Non ricadono nell’ambito di applicazione della norma de qua le condotte 
di falsificazione ideologica (alterazione della veridicità delle dichiarazioni contenute) dei medesimi 
documenti rispetto alle quali trova applicazione la disciplina codicistica (artt. 479 ss.) [così A. CAPUTO, G. 
FIDELBO, Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti in F. PALAZZO, C.E. PALIERO, Trattato teorico-
pratico di diritto penale, Giappichelli, 2012, pp.  202].  
285 Dal 2007 tale documento ha sostituito la c.d. carta di soggiorno, senza peraltro che tale modifica abbia 
inciso sulla configurabilità del reato in esame [sul punto cfr. L. DEGL’INNOCENTI, Contraffazione ed 
alterazione di documenti, op. cit., p., 3] 
286 Il tenore letterale della disposizione consente di escludere che il suo ambito di applicazione si estenda 
ai titoli abilitativi all’ingresso o al soggiorno rilasciati da altri Stati membri dell’Unione; tuttavia, la 
falsificazione di questi ultimi può acquistare rilevanza penale ai sensi della seconda fattispecie nella qualora 
essi vengano utilizzati per ottenere un titolo di ingresso o soggiorno da parte dello Stato italiano.  
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soggiorno e il permesso di soggiorno UE mentre ha natura di documento privato il 

contratto di soggiorno, stipulato tra lo straniero e il datore di lavoro287. Quanto ai primi, 

in particolare, sembra condivisa la definizione di ‘autorizzazione amministrativa’288 per 

il visto e il permesso di soggiorno UE mentre maggiori dibattitti suscita la qualificazione, 

comunque prevalente, del permesso di soggiorno in termini di atto pubblico289. La scelta 

qualificatorio, in realtà, incide su almeno due aspetti della disciplina: in primo luogo, 

rileva sotto diversi aspetti, tra i quali, ad esempio, la corretta individuazione della norma 

incriminatrice da applicare nei rapporti con altre figure di reato (ovvero in situazioni di 

diritto intertemporale), dovendo capire se il falso in permesso di soggiorno sia un’ipotesi 

speciale rispetto al falso in atto pubblico (art. 479 c.p.) o rispetto al falso in autorizzazione 

amministrativa (art. 477 c.p.)290.  

 La seconda fattispecie riguarda le condotte di falsificazione materiale di una ben 

più vasta categoria di documenti (pubblici o privati) definiti unicamente sulla base della 

loro idoneità (o meglio, funzionalità) al rilascio dei documenti elencati nella prima 

fattispecie. Come è stato attentamente notato, in questa seconda ipotesi la soglia di 

punibilità arretra – si tratta infatti di un reato a consumazione anticipata – ed interessa 

una prodromica attività falsificatoria291 che, come detto, incide su documenti funzionali 

al rilascio del permesso di soggiorno o degli altri titoli indicati dalla prima fattispecie. In 

altri termini, si dà rilevanza penale «a condotte finalizzate ad ottenere un provvedimento 

 
287 F. BOTTALICO, sub art. 5 voce Immigrazione, in F. PALAZZO, C.E. PALIERO, Commentario Breve alle 
Leggi penali complementari, 2007, p.  2604; L. CALLAIOLI, sub art. 5, op. cit., p. 1641; A. CAPUTO, Diritto 
e procedura penale dell’immigrazione, op. cit. p. 145. 
288 L. DEGL’INNOCENTI, Contraffazione ed alterazione di documenti, op. cit., p. 3 
289 Trattandosi piuttosto «di un provvedimento attributivo di posizioni giuridiche di vantaggio altrimenti 
inesistenti, in primis il diritto alla permanenza nel territorio dello Stato» cfr. S. ZIRULIA, sub art. 5 t.u.imm. 
op. cit. §13, che richiama a sostegno di tale tesi anche Cass. SS.UU. 10 ottobre 1981, n. 10929, Di Carlo, 
CED 151243, ai sensi della quale: «l’atto pubblico contemplato dagli artt. 476 e 479 è caratterizzato, in via 
congiuntiva o anche solo alternativa, dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, 
modificativi o estintivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché dalla 
documentazione di attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto o di fatti avvenuti alla sua 
presenza o da lui percepiti». Sul punto cfr. anche A. CAPUTO, Diritto e procedura penale 
dell’immigrazione, 2006, p139. È vero, infatti, che il legislatore parla di un ‘permesso’ ma è meno condivisa 
la tesi che vede nel documento una «mera autorizzazione amministrativa che rimuove […] il limite 
all’esercizio di una facoltà inerente ad un diritto soggettivo» (cosi G. VIRGA, Il provvedimento 
amministrativo, Milano 1972, p. 44), espressione dello ius migrandi che spetta a ciascun essere umano, 
così come sancito dall’art. 13 cpv. della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, dall’art. 12 del 
Patto internazionale sui diritti civili e politici, ed è richiamato nel quinto considerando della Convenzione 
OIL n. 143 del 1975, ratificata con la l. n. 158/1981). 
290 cfr. S. ZIRULIA, sub art. 5 t.u.imm, op. cit. §13 
291 M. GAMBARDELLA, I reati in materia di immigrazione dopo la legge Bossi-Fini, in AA.VV., La 
condizione giuridica dell’immigrato. Normativa, dottrina, giurisprudenza. Supplemento a Giur. mer., n. 7-
8/2004, p. 84 
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amministrativo ideologicamente falso (ossia il documento-fine di cui alla prima 

fattispecie), in quanto fondato su un falso presupposto senza che l’effettiva emanazione 

del provvedimento stesso sia necessaria al perfezionamento del reato»292. Tale 

arretramento, in particolare, sembra ancor più accentuato nella falsificazione dei 

documenti necessari per il perfezionamento del contratto di soggiorno (che, lo 

ricordiamo, è un atto privato tra lo straniero e il datore di lavoro),  posto che, in una simile 

ipotesi, l’incriminazione colpisce la falsificazione di un documento prodromico al 

perfezionamento di un documento privato (il contratto di soggiorno), a sua volta 

prodromico al rilascio del titolo abilitativo, ossia il permesso di soggiorno per motivi di 

lavoro»293. Nel rispetto del principio di offensività, gli atti compiuti, per rilevare 

penalmente, dovranno poi dimostrare un’oggettiva idoneità a cagionare l’evento che si 

vuole evitare294. Ciò significa che potranno essere oggetto materiale della falsificazione 

solo quei documenti prodromici e strumentali al rilascio dei provvedimenti sopra visti295, 

di volta in volta individuati in seguito ad un esame delle procedure e delle disposizioni 

che disciplinano il rilascio dei documenti-fine.  

Un ultimo punto da affrontare prima di passare all’analisi di altri aspetti della fattispecie 

è quello del rapporto (o forse più correttamente del confine) in materia tra falso ideologico 

e falso materiale.  

Il tenore letterale della norma in esame non consente di ricondurvi le ipotesi di 

falsificazione ideologica che pertanto ricadono inevitabilmente nella disciplina generale 

dettata dal codice penale (artt. 479, 480, 481, 483 e 489)296. Nella prassi possono 

verificarsi due casi che inducono a riflettere sulla esatta collocazione delle condotte. Nel 

primo un soggetto, ottiene il rilascio del permesso di soggiorno dopo essersi recato 

all’ufficio con una dichiarazione scritta in cui affermava l’esistenza di un rapporto di 

lavoro in realtà inesistente. Nel secondo, invece, un altro soggetto, sempre ai fini della 

domanda di permesso di soggiorno, contraffà alcuni documenti prodromici (ad es. redige 

 
292 Così S. ZIRULIA, sub art. 5 t.u.imm., op.cit. §10. 
293 A. CAPUTO, G. FIDELBO, Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti, op. cit., p. 202 e A. CAPUTO, 
Diritto e procedura penale dell’immigrazione, op. cit. p. 147]. 
294 G. MARINUCCI, E. DOLCINI. G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit., pp. 255 ss. 
295 A. CAPUTO, G. FIDELBO, Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti, op. cit., p. 202; L. BAIMA 
BOLLONE, Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, in AA.VV., Il nuovo diritto dell’immigrazione, 
2003, p. 223 
296 F. BOTTALICO, sub art. 5 voce Immigrazione, op. cit., p. 2603; L. CALLAIOLI, sub art. 5, op. cit., p. 1643; 
A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, op. cit., p. 147]. 
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una falsa comunicazione di assunzione o delle false buste paga), facendo apparire 

esistente un atto che, in realtà, non è mai stato formato. In simili ipotesi la giurisprudenza 

è costante nel riconoscere una responsabilità ex art. 5 co. 8 bis t.u.imm. solo nel secondo 

caso, ove peraltro, per l’integrazione del reato, non è nemmeno necessario che l’atto finale 

(nel nostro esempio il permesso di soggiorno) venga emesso. Nel primo caso, invece, 

l’autore della falsificazione potrà essere chiamato a rispondere del delitto di falso 

ideologico in atto pubblico tramite induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48, 479 

c.p.), poiché la sua condotta si è risolta in un’attestazione di una circostanza non vera poi 

confluita nell’atto pubblico, rispetto al quale si pone come un essenziale presupposto297.  

 

10.1.3. Trattamento sanzionatorio e circostanze aggravanti.  

Per entrambe le fattispecie contenute nell’art. 5 co. 8 bis t.u.imm. il legislatore commina 

la pena della reclusione da uno a sei anni, che coincidere con quella prevista dall’art. 476 

co. 1 c.p. per le ipotesi di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. 

Ciò che più colpisce del complessivo impianto sanzionatorio della norma in esame è la 

pressoché totale assenza di differenziazione dei livelli di pena rispetto a quanto invece 

avviene nella disciplina codicistica delle falsità (dove si contano quasi venti fattispecie 

diverse, ciascuna con una propria cornice edittale).  

L’art. 5 co. 8 bis contiene altresì due circostanze aggravanti (una ad efficacia speciale e 

una ad efficacia comune). La prima contempla il caso in cui la falsità materiale abbia ad 

oggetto un atto, o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, prevedendo per 

l’autore la reclusione da tre a dieci anni (si tratta, dunque, più precisamente di una 

circostanza indipendente298: introduce una cornice edittale indipendente, appunto, da 

quella prevista per la fattispecie base). La medesima aggravante (sia in termini di 

fattispecie che trattamento sanzionatorio) la si trova nell’art. 476 co. 2 c.p. con riferimento 

a condotte, però, che nell’ipotesi codicistica integrano reati propri del pubblico ufficiale. 

La seconda aggravante, invece, riguarda il caso in cui autore del reato sia un pubblico 

ufficiale. Mancando un espresso riferimento all’aggravio di pena – situazione che peraltro 

 
297 Cfr. Cass. 5 luglio 2013, n. 51899, Montaldo, CED 257776; Cass.  16 giugno 2006, n. 29860, Chen, 
CED 235148 
298 G. MARINUCCI, E. DOLCINI. G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit., pp. 627 ss. 
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ne conferma la natura circostanziale299 – la pena per le ipotesi così aggravate dovrà 

calcolarsi operando un rinvio all’art. 64 c.p., che consente un aumento fino a un terzo 

della pena base. 

 Si pone con riferimento solo a quest’ultima aggravante un ulteriore problema: se 

per la sua integrazione sia sufficiente che l’agente sia un pubblico ufficiale, oppure se sia 

necessario che quest’ultimo abbia agito nell’esercizio delle proprie funzioni. La dottrina 

maggioritaria sembra propendere per questa seconda interpretazione – anche se così 

operando si crea un’esatta duplicazione dell’aggravante comune contenuta nell’art. 61 n. 

9 c.p. – alla luce del favor rei (che mette in salvo, altresì, il canone di ragionevolezza, che 

non può certo accogliere l’applicazione di un trattamento più severo nei casi in cui la 

qualifica di pubblico ufficiale non abbia ricoperto alcun rilievo durante la realizzazione 

delle condotte penalmente rilevanti)300 e, soprattutto, di un argomento di ordine 

sistematico ricavabile dall’art. 482 c.p., che equipara la falsità materiale commessa dal 

privato a quella del pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle funzioni301. 

 

10.1.4. Elemento soggettivo 

Le due fattispecie differiscono sotto il profilo dell’elemento soggettivo. Per la prima, 

ossia la contraffazione o l’alterazione dei provvedimenti abilitativi dell’ingresso o della 

permanenza, ovvero del contratto di soggiorno, nonché il mero utilizzo di tali documenti, 

è richiesto il dolo generico. Per la seconda, invece, deve sussistere in capo all’agente il 

dolo specifico, consistente nel fine di ottenere il rilascio di quei documenti elencati dalla 

prima fattispecie. Come abbiamo già visto, in questi casi è imprescindibile una lettura 

della fattispecie alla luce del principio di offensività idonea ad espungere le ipotesi in 

concreto inidonee alla lesione dei beni giuridici tutelati302.  

 

 
299 L. DEGL’INNOCENTI, Contraffazione ed alterazione di documenti, op. cit. p. 10 
300 S. ZIRULIA, sub art 5 t.u.imm., op. cit. §20 e M. CERASE, Riformata la disciplina dell’immigrazione, op. 
cit. p. 1326; così anche F. BOTTALICO, sub art. 5 voce Immigrazione, op. cit., p. 2604.  
301 A. CAPUTO, G. FIDELBO, Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti, op. cit., p. 204 
302 Rimandiamo ancora a L. CALLAIOLI, sub art. 5, op. cit., p. 1643 
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10.1.5. Questioni problematiche.  

Il legislatore della Bossi-Fini, nel 2002 ha intenzionalmente introdotto due figure di reato 

speciali rispetto alle già presenti norme incriminatrici delle falsità materiali in atti 

prefiggendosi l’obiettivo di disegnare una disciplina più severa, in grado di far fronte al 

sentito tema del controllo dei flussi migratori. Non stupisce, dunque, che al l’autore del 

reato comune in esame sia punito con le stesse pene che l’art. 476 c.p. commina per il 

falso materiale, reato proprio del pubblico ufficiale. Nel caso poi in cui un pubblico 

ufficiale si renda colpevole del reato della falsificazione di documenti in materia di 

immigrazione, la pena si innalza di nuovo (fino a un terzo della pena base), per effetto di 

un’apposita circostanza aggravante. 

Tale maggior rigore, tuttavia, non sempre appare giustificato e proporzionato agli 

obiettivi prefissati, per questo motivo la dottrina, negli anni, ha evidenziato numerosi 

profili di potenziale contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza-

ragionevolezza che – pur non avendo mai affrontato il vaglio della Corte costituzionale – 

meritano di essere ricordati.  

Possiamo iniziare con il riportare l’opinione di chi sostiene che la scelta di non utilizzare 

le ‘normali’ disposizioni di cui agli artt. 476 ss c.p., ma di creare un apparato di norme 

penali speciali e più severe per la repressione delle condotte di documenti relativi 

all’ingresso e al soggiorno (ma lo stesso vale, ovviamente anche per quelle del mero 

utilizzo) non trovi un’adeguata giustificazione nemmeno come scelta di politica 

criminale: «non viene data adeguata giustificazione al motivo per cui, ad esempio, la 

falsificazione da parte del privato del documento che attesta l’idoneità psicofisica alla 

guida, effettuata per ottenere il rilascio della patente anche in assenza delle prescritte 

condizioni, debba essere considerata meno grave […] rispetto alla contraffazione della 

propria dichiarazione dei redditi da parte dello straniero al fine di ottenere il rilascio di 

un visto d’ingresso per il familiare con cui ricongiungersi»303. In risposta, vi è chi sostiene 

che la giustificazione trae forza dal peculiare interesse pubblicistico – quello alla ordinata 

gestione dei flussi migratori – sotteso a tutta la disciplina304; posizione che tuttavia deve 

necessariamente coordinarsi con l’interpretazione in chiave plurioffensiva della 

fattispecie.  

 
303 L. CALLAIOLI, sub art. 5, op. cit., p. 1643 
304 cfr. A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, op. cit. 145 
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Altri, ancora, dubitano della legittimità costituzionale del diverso trattamento cui 

vengono assoggettati i pubblici ufficiale nell’esercizio delle loro funzioni qualora, ai sensi 

dell’art. 5 co. 8 bis t.u.imm., commettano falsità materiali in atti pubblici (come abbiamo 

visto che può definirsi un permesso di soggiorno) rispetto al regime sanzionatorio più 

mite cui gli stessi, sempre nell’esercizio delle funzioni, sono sotto sottoposti quando 

compiono falsità ideologiche aventi ad oggetto i medesimi documenti: nel primo caso si 

applica la sanzione della reclusione da uno a sei anni, aumentata sino a un terzo per effetto 

dell’apposita aggravante; nel secondo caso la pena prevista dall’art. 479 c.p. prevedere 

unicamente la reclusione da uno a sei anni305. In altri termini: la falsificazione materiale 

di un permesso di soggiorno posta in essere da un pubblico ufficiale, in forza 

dell’aggravante prevista dallo stesso comma 8 bis, risulta punita più gravemente della 

falsificazione ideologica commessa sempre dal pubblico ufficiale. È difficile cogliere la 

ragionevolezza della scelta per cui «mentre nel codice penale le condotte di falso 

materiale ed ideologico in atto pubblico realizzate dal pubblico ufficiale soggiacciono 

alla medesima pena, tale identità di trattamento non si riproduca allorché le medesime 

condotte abbiano ad oggetto un permesso di soggiorno o un permesso di soggiorno UE 

per soggiornanti di lungo periodo»306. 

Altri dubbi di costituzionalità – destati dalla sospetta equiparazione di situazioni differenti 

– sorgono con riguardo alla mancata differenziazione della risposta sanzionatoria per 

condotte di contraffazione e alterazione (nonché di utilizzo) incidenti su documenti che 

abbiamo visto avere caratteristiche eterogenee. Risulta infatti assoggettata alla medesima 

cornice edittale la falsificazione di un permesso di soggiorno (a cui giurisprudenza e 

dottrina prevalenti attribuiscono il valore di atto pubblico), di un visto (che può 

qualificarsi come autorizzazione amministrativa) e di un contratto di soggiorno (una 

scrittura privata tra lo straniero e il proprio datore di lavoro)307. Lo stesso, però, non 

accade nel codice penale dove il trattamento sanzionatorio, correttamente, assume un tono 

diverso – giungendo sino all’irrilevanza penale della falsità in scrittura privata – a seconda 

dell’oggetto materiale su cui la condotta incide: gli artt. 476, 477 e 482 c.p. ne sono un 

esempio.  

 
305 Sul punto: A. CAPUTO, G. FIDELBO, Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti, op. cit., p. 203; 
A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, op. cit. 147 
306 Così S. ZIRULIA, sub art 5 t.u.imm., op. cit. §9 
307 S. ZIRULIA, sub art. 5 t.u.imm., op. cit. § 13; F. BOTTALICO, sub art. 5 voce Immigrazione, op. cit., p, 
2624; L. CALLAIOLI, sub art. 5, op. cit., p. 1643. 
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Un ultimo aspetto merita di essere menzionato tra le questioni problematiche che 

interessano l’art. 5 co. 8 bis t.u.imm. Il legislatore, nel descrivere la seconda fattispecie 

afferma: «[chiunque] contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un 

visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno […]». Senza dubbio, da un 

punto di vista letterale, l’esclusivo riferimento al rilascio – che peraltro è lessicalmente 

scorretto quando riferito al contratto di soggiorno308 – esclude dalla rilevanza penale le 

ipotesi in cui l’opera di falsificazione sia prodromica all’ottenimento del rinnovo o della 

conversione (in altro titolo) del permesso di soggiorno. Dottrina e giurisprudenza, 

tuttavia, non concordano sul punto. La prima ritiene che le procedure di rilascio, rinnovo 

e conversione costituiscano procedimenti amministrativi tra loro differenti la cui 

parificazione nell’oggetto del dolo specifico determinerebbe un’analogia in malam 

partem, vietata in diritto penale309. Di segno opposto è invece la soluzione della 

giurisprudenza che sembra preferire una soluzione estensiva310 sulla base di una meno 

convincente valorizzazione dei punti comuni dei procedimenti di rilascio e rinnovo, 

rivelando la chiara lacuna legislativa che, tuttavia, non può però essere colmata, come 

vorrebbe la giurisprudenza, alla luce della ratio della norma incriminatrice, senza 

sconfinare in una interpretazione di tipo analogico311. 

 

11. Le ipotesi di favoreggiamento ex art. 12 t.u.imm.: una panoramica.  

L’art. 12 t.u.imm. contiene il cuore della disciplina di contrasto ai flussi migratori 

irregolari. Nelle sue maglie, che vedremo essere l’intricato risultato di numerosi e 

problematici interventi di modifica – il legislatore italiano ha inserito fattispecie 

incriminatrici, circostanze aggravanti ed attenuanti, un’esimente, illeciti amministrativi e 

numerose norme processuali. La complessità dell’impianto normativo è specchio del 

labirintico mondo della ‘lotta all’immigrazione irregolare’ e restituisce un quadro spesso 

a tinte fosche in cui, dal susseguirsi degli interventi legislativi, emerge a tratti un sistema 

più attento ai diritti fondamentali dello straniero – e al loro ruolo di vittime – e, più spesso, 

 
308 S. ZIRULIA, sub art 5 t.u.imm., op. cit. § 16; A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, 
2006, p. 147, costituisce un negozio giuridico tra soggetti privati, che come tale non è oggetto di rilascio, 
bensì si perfeziona tramite stipulazione 
309 sul punto cfr. L. CALLAIOLI, sub art. 5, op. cit., p. 1642 
310 Soluzione, ad esempio, adottata nella sentenza Cass. 13 settembre 2019, n. 42073, A.N., in Dir. e Pratica 
Lav. 2019, 47-48, 2895 
311 Adotta questa posizione S. ZIRULIA, sub art 5 t.u.imm., op. cit. § 16 
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la chiara volontà, comune a maggioranze di ogni colore politico, di criminalizzare 

condotte non sempre così agevolmente riconducibili al paradigma del favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina. 

Un’analisi puntuale della materia meriterebbe senz’altro un’attenzione maggiore di quella 

che qui possiamo dedicarle, ai fini della nostra analisi – che, lo ricordiamo, è la 

individuazione dei toni della cd. crimmigration nelle maglie del diritto italiano in tema di 

immigrazione – ci limiteremo a fornire un inquadramento delle varie fattispecie contenute 

nell’art. 12 t.u.imm., evidenziandone i punti più critici e i profili maggiormente intrisi di 

quella volontà, più volte nominata, di ‘fare terra bruciata intorno al clandestino’312, 

incriminando condotte spesso al confine tra solidarietà e diritto penale.  

 

11.1. Le fattispecie incriminatrici e il bene giuridico tutelato.  

L’art. 12 t.u.imm. contiene tre fattispecie incriminatrici313. La prima, descritta al primo 

comma si prevede che: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in 

violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, 

finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti 

diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato 

 
312 L’espressione, come già riportato, è di L. MASERA, Terra bruciata intorno al clandestino, op. cit.  
313 Recentemente la Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass. SSUU, 21 giugno 2018, n. 40982, Mizanur, 
CED 273937) si è pronunciata ponendo fine ad un’annosa questione circa la natura giuridica dell’art. 12 co. 
3 t.u.imm. Con una sintesi vertiginosa, possiamo affermare che da un lato vi era chi affermava che il comma 
3 configurasse un reato autonomo. Ipotesi che sembrava sostenuta anche dalla Corte costituzionale (C. Cost. 
sent. n. 331/2011) che, nel dichiarare l’illegittimità della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia 
in carcere prevista per l’art. 12 co. 3, lo aveva incidentalmente definito come fattispecie autonoma.  Dall’altro 
lato, invece, vi era chi preferiva la qualificazione in termini di circostanza sulla scorta di argomenti, in 
definitiva, sono stati accolti dalle Sezioni Unite nella sentenza Mizanur. Permane un profondo contrasto con 
le posizioni della dottrina che, nonostante la pronuncia delle Sezioni Unite, continua a ravvisare nel comma 3 
una fattispecie autonoma di reato. Per un approfondimento sul punto rinviamo a: F. BASILE, 
Favoreggiamento aggravato dell’immigrazione illegale: circostanza aggravante o reato autonomo? 
Una partita ancora aperta, in Diritto penale e processo, 2019, pp. 484 ss; S. FELICIONI – J. ESCOBAR 
VEAS, Rimessa alle Sezioni Unite la questione sulla natura delle fattispecie di cui all’art. 12 co. 3 del 
T.U. immigrazione: circostanze aggravanti o fattispecie autonome di reato?, in Dir. pen. cont., 5 giugno 
2018. L’art. 12 contiene, oggi, un solo illecito amministrativo al comma 6, attinente all’ipotesi di trasporto di 
stranieri irregolari da parte di vettori professionali (es. una compagnia aerea). Il d.l. sicurezza-bis del 2019 
(d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv. con modif. nella l. 8 agosto 2019, n. 77), aveva per vero introdotto al comma 
6 bis un’ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa (punita con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da euro 150.000 a 1 milione, nonché la confisca obbligatoria dell’imbarcazione) per il comandante (in solido 
con l’armatore) di una nave che violi il divieto ministeriale di ingresso nel mare territoriale imposto ai sensi 
dell’art. 11 c. 1-ter t.u. imm. Sia il comma 6 bis che l’art. 11 co. 1 ter, tuttavia, sono stati abrogati da un 
successivo intervento (d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 173) che ha 
espunto la fattispecie dal testo unico, trasformandola al contempo in un reato (cfr. infra) 
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del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con 

la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona».  

Nel silenzio del legislatore la fattispecie ha preso nella prassi il nome di ‘favoreggiamento 

dell’immigrazione (o dell’emigrazione, qualora la destinazione del viaggio irregolare sia 

uno Stato diverso dall’Italia) clandestina’ ma, forse più correttamente, rappresenta la 

versione italiana dello ‘smuggling of migrants’ di matrice europea314. La disposizione, in 

particolare, colpisce la condotta di chi, con una serie di comportamenti elencati (nonché 

con ogni altro atto idoneo) procurare l’ingresso irregolare di uno straniero in Italia, oppure 

nel territorio di un altro Stato di cui il soggetto non è cittadino o non ha titolo di residenza 

permanente.  

L’estensione dell’ambito della rilevanza penale, dunque, si estende a tutte le condotte 

potenzialmente idonee a facilitare l’ingresso irregolare: da qui la constatazione che 

l’espressione ‘favoreggiamento dell’immigrazione clandestina’ sia quantomeno riduttiva 

poiché limitata alle (benché classiche) ipotesi di attraversamento occulto delle 

frontiere315.  

La seconda e la terza fattispecie sono accomunate dal presupposto che lo straniero si trovi 

già in Italia (sia che vi abbia fatto irregolarmente ingresso sia che, invece, si tratti di un 

overstayer, ovverosia un soggetto la cui irregolare presenza nel territorio è sopravvenuta 

in un secondo momento, ad esempio per il mancato rinnovo del permesso di soggiorno) 

e, dunque, possiamo dire che in questi casi la volontà del legislatore è quella di colpire il 

consolidamento di una situazione di illegalità preesistente316. Abbiamo al comma 5 la 

definizione del cd. favoreggiamento della permanenza irregolare, che «fuori dei casi 

previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato» punisce 

con la pena della reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 

«chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero 

o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza 

di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico». Al 

comma 5 bis, invece, didascalicamente definita ‘alloggio o cessione di immobili a 

 
314 In questo senso S. ZIRULIA, sub art. 12 t.u.imm., op. cit. §1. L’Autore evidenzia che la definizione nei 
termini di ‘favoreggiamento’ non è rinvenibile nell’art. 12, ma solo in altre disposizioni del t.u.imm. che 
richiamano tale norma per finalità attinenti alla disciplina dell’ingresso e del lavoro: cfr. art. 4 co. 3, art. 22 
co. 5 bis lett. a), art. 27 quater co. 10 lett. a).  
315 S. ZIRULIA, sub art. 12 t.u.imm., op. cit. §1 
316 S. ZIRULIA, sub art. 12 t.u.imm., op. cit. §1 
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straniero irregolare’, abbiamo l’ultima fattispecie incriminatrice: «Salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà 

alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di 

titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è 

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».  

Orbene, accomuna tutte queste fattispecie la tutela del bene giuridico individuato 

nell’ordine pubblico connesso alla corretta gestione dei flussi migratori, a livello 

nazionale, europeo ed internazionale317. Non mancano altresì le voci nel senso della 

natura plurioffensiva del reato, di chi ravvisa accanto all’ordine pubblico, anche la 

sicurezza e la dignità dei migranti318. A favore di tale lettura giocano, da un lato, alcune 

fonti internazionali come il Protocollo di Palermo319 che sollecitano la repressione – che 

in Italia avviene attraverso l’art. 12 t.u.imm. – del traffico di migranti anche al fine di 

evitare che siano messe in pericolo le vite o l’incolumità di quest’ultimi320; dall’altro la 

considerazione che il consenso dei migranti rispetto alle condotte di agevolazione del loro 

ingresso o della loro permanenza illeciti, può avere effetto scriminante ai sensi dell’art. 

50 c.p., «in ragione dell’indisponibilità degli interessi personali in gioco»321.  

 
317 Concordano su questa interpretazione la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie. In particolare, in 
giurisprudenza, tra le pronunce più recenti richiamiamo Cass.  13 maggio 2016, n. 9636, Ben Ali Aymen, 
CED 269351 e Cass. 8 ottobre 2015, n. 50561, G., CED 265647; in dottrina, invece, ex plurimis: L. BAIMA 
BOLLONE, Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, op. cit., p. 212; A. CAPUTO, Diritto e procedura 
penale dell’immigrazione, op. cit. p. 124; M. DE GIORGIO, I delitti di favoreggiamento delle migrazioni 
illegali, in Stranieri irregolari e diritto penale, a cura di L. DEGL’INNOCENTI, 2013, p. 93; A. COVIELLO, 
Le figure di favoreggiamento delle immigrazioni illegali: questioni interpretative e dubbi di 
costituzionalità, RPol 2008, p. 591. 
318 F. BOTTALICO, sub art. 12 voce Immigrazione, op. cit., p. 2629; V. MUSACCHIO, Diritto penale 
dell’immigrazione, Giuffrè, 2005, p. 212; M. CERASE, Riformata la disciplina dell’immigrazione, op. cit. 
p. 1347.  
319 Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, firmato a Palermo il 
12.12.2000 e ratificato con la l. n. 146 del 2006.  
320 Nel Preambolo si legge: «Gli Stati Parti del presente Protocollo, […] Preoccupati anche per il fatto che 
il traffico di migranti può mettere in pericolo le vite o l'incolumità dei migranti coinvolti». L’art. 2, ancora, 
conferma che «Lo scopo del presente Protocollo è di prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché 
quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti 
trafficati».  
321 Così S. ZIRULIA, sub art. 12 t.u.imm., op. cit. §19, citando M. CERASE, Riformata la disciplina 
dell’immigrazione, op. cit. p. 1347. Dopo le modifiche apportate alla fattispecie – ed in particolare al 
comma 3 dell’articolo in esame – dal cd. Pacchetto sicurezza del 2009, la tesi della natura plurioffensiva 
del reato si è diffusa con riferimento alle ipotesi aggravate dalla lesione dei diritti fondamentali degli 
stranieri di cui al riscritto (art. 12 co. 3 t.u.imm.); in tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale 
nella sentenza 5 aprile 2017, n. 142 che, pur dichiarando l’infondatezza delle questioni sollevate con 
riferimento alla natura fissa della pena pecuniaria, ha osservato che «gli importi fissati non esorbitano in 
modo manifestamente irragionevole […] dal momento che i beni giuridici tutelati non si limitano a quelli 
dell’ordine pubblico e della sicurezza dei confini, ma abbracciano anche i diritti fondamentali delle persone 
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11.2. Evoluzione storica della disciplina penale in materia di 

favoreggiamento delle migrazioni irregolari  

L’intensificarsi del fenomeno migratorio ha determinato, di anno in anno, il susseguirsi 

di interventi legislativi in materia di contrasto all’immigrazione clandestina. Spesso, 

peraltro, le decisioni del legislatore italiano trovavano conforto – o ragion d’essere – in 

direttive dell’Unione europea, incentrate, perlopiù, nel contrastare il crescente mercato di 

traffici illeciti (di persone e merci) del Mediterraneo322 ormai in mano alla criminalità 

organizzata323.  

Il cd. mercato nero della mobilità irregolare, risultato di una politica di incriminazioni e 

misure securitarie324 preoccupa il legislatore e lo determina all’innalzamento e, poi, 

all’ispessimento di un muro normativo che avrebbe dovuto difendere l’Italia da un 

fenomeno criminale.  

Gli stravolgimenti e gli inasprimenti della disciplina italiana in materia di 

favoreggiamento delle migrazioni illegali sono legati a doppio filo ai fenomeni storici e 

 
trasportate o illegalmente introdotte nel territorio dello Stato italiano, le quali non di rado sono esposte a 
pericolo di vita e di incolumità fisica nonché a trattamenti inumani e degradanti, a scopo di profitto». Più 
diffusamente sul tema: S. LEONE, Sindacato di ragionevolezza e quantum della pena nella giurisprudenza 
costituzionale, in Rivista AIC, n. 4/2017. In precedenza, al contrario, la teoria della natura plurioffensiva 
dell’art. 12 t.u.imm. veniva criticata sotto due punti di vista: da un lato, la struttura stessa dell’art. 12, alla 
luce del quale l’incolumità dei migranti veniva in rilievo solo attraverso le circostanze aggravanti e il dolo 
specifico, mentre era  per il resto normalmente estraneo alla fattispecie base (così: A. CAPUTO, Diritto e 
procedura penale dell’immigrazione, op. cit. p. 128; M. DONINI, Il cittadino extracomunitario da oggetto 
materiale a tipo d’autore op. cit.,p. 105); dall’altro lato, la riscontrata assenza di strumenti a protezione 
dello straniero vittima di sfruttamento o smuggling «con le marginali eccezioni rappresentate dal permesso 
di soggiorno per motivi di protezione sociale ex art. 18 t.u. imm. e dal permesso di soggiorno per motivi di 
giustizia di cui all’art. 11 co. 1, lett. c bis), D.P.R. n. 394/1999 e fatta salva la sussistenza di una delle 
situazioni di inespellibilità di cui all’art. 19 t.u. imm., il destino del migrante il cui ingresso irregolare è 
stato procurato attraverso le condotte punite dall’art. 12 […] è, di regola, l’espulsione» (cfr. ancora A. 
CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, op. cit., pp. 129 e 133).  
 
322 V. MILITELLO, I traffici illeciti nel Mediterraneo e le organizzazioni criminali transnazionali, in V. 
MILITELLO, A. SPENA, A. MANGIARCINA, L. SIRACUSA, I traffici illeciti nel Mediterraneo. Persone, 
stupefacenti, tabacco, Giappichelli, 2019, p. 3; 
323 A. CENTONZE, Criminalità organizzata transnazionale e flussi migratori illegali: le illusioni 
giurisprudenziali perdute e gli equivoci dogmatici, in Cass. pen., 7/2019, p. 2793 
324 M. SAVINO, La risposta italiana alla crisi: un bilancio, in M. SAVINO (a cura di), La crisi migratoria 
tra Italia e Unione europea, Editoriale Scientifica, 2017, p. 13; S. MANACORDA, Il contrasto penalistico 
della tratta e del traffico di migranti nella stagione della chiusura delle frontiere, in Dir. pen. proc., 2018, 
p. 1394; L. RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?, Giappichelli, 
2019, p. 25; F. FORZATI, Il penale dell’immigrazione oltre i diritti e le garanzie della persona. Il D.L. 14 
giugno 2019 n. 53 e le nuove frontiere della diseguaglianza sanzionatoria, in Archivio penale, n. 3/2019, 
p. 22 
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sociologici degli ultimi quarant’anni: per questo riteniamo che una pur sintetica 

ricapitolazione dell’evoluzione della disciplina non possa prescindere dall’ordine 

cronologico né i principali avvenimenti.  

Negli anni ’70 l’immigrazione è, prima di tutto, una questione di diritto del lavoro. Non 

stupisce, dunque, che la prima forma di incriminazione delle condotte di favoreggiamento 

provenga dalle indicazioni della Convenzione OIL sui lavoratori migranti del 1975325. 

Con la sua legge di attuazione326, il legislatore italiano (che ancora non sanziona 

penalmente le violazioni in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia327) 

sanziona con la pena della reclusione da uno a cinque anni nonché la multa da 2 a10 

milioni di lire per ogni lavoratore reclutato, le «attività di intermediazione di movimenti 

illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti», nonché l’impiego di «lavoratori 

immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento». Una 

contravvenzione, invece, si delineava per il datore di lavoro che impiegasse immigrati 

extracomunitari privi dell’apposita autorizzazione al lavoro prevista dalla legge328.  

Nella seconda metà degli anni ’80 l’Italia – complice la sua strategica posizione 

geografica – si trasforma in un paese di immigrazione (o quantomeno di transito verso gli 

altri Paesi europei). L’immigrazione diviene un fenomeno di massa e, contestualmente, 

l’attenzione del legislatore penale si concentra sul contrasto al favoreggiamento dei flussi 

migratori, più che su misure rivolte ai singoli (al tempo inseguiti, principalmente, da 

misure espulsive). Sono questi gli anni in cui vede la luce la cd. legge Martelli (d.l. 30 

dicembre 1989, n. 416, conv. con mod. in l. 28 febbraio 1990, n. 39) che punisce con la 

reclusione sino a due anni o la multa sino a due milioni di lire le «attività dirette a favorire 

l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del 

presente decreto»329. 

 
325 Conv. n. 143 del 1975 in tema “Migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di 
opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti”, ratificata dall’Italia con la l. n. 158 del 1981, e attuata 
con l. l. n. 943 del 1986 
326 Cfr. art. 12 l. n. 943/1986 
327 M. MUSSO, Immigrazione, Digesto, Discipline penalistiche, p. 163; A. CAPUTO, Diritto e procedura 
penale dell’immigrazione, op. cit. p. 47 
328 Cfr. co. 2 
329 La violazione, commessa dallo straniero, delle norme sull’ingresso e il soggiorno in Italia (ivi compresa 
l’inosservanza all’intimazione di abbandonare il territorio attribuiva) aveva rilevanza meramente 
amministrativa, sanzionata con l’espulsione (art. 7, c. 2 e 9; nella stessa ottica, l’art. 13 della legge Martelli 
abrogava il già citato art. 142 t.u.l.p.s.; rimaneva, invece, in vigore il reato di cui all’art. 151 t.u.l.p.s., abolito 
nel 1998 dalla legge c.d. Turco-Napolitano).   
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A livello europeo, intanto, il 14 giugno 1985 Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e 

Paesi Bassi firmano il cd. accordo di Schengen perseguendo l’obiettivo della progressiva 

eliminazione dei controlli alle frontiere interne e dell’introduzione della libertà di 

circolazione. Da un lato, quindi, l’accordo mira a consentire ai cittadini dell’Unione 

l’attraversamento delle frontiere interne senza controlli, dall’altro, però, la libera 

circolazione interna, impone un inasprimento dei controlli alle frontiere esterne, 

l’adozione di criteri uniformi per i controlli alla frontiera esterna comune di cittadini non-

Schengen. L’Italia, importante frontiera esterna dell’Unione, aderisce all’accordo (e alla 

Convenzione) di Schengen nel 1990 e per tutti gli Stati membri entra in vigore nel 1995: 

per l’Italia inizia un percorso di adeguamento del proprio ordinamento che confluisce 

nella creazione del testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, detto 

anche legge Turco-Napolitano). L’Accordo, in particolare, vincolava gli Stati membri 

alla predisposizione di «sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di 

aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una 

Parte contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa 

all’ingresso ed al soggiorno degli stranieri», si delinea così all’art. 12 del testo unico la 

prima formulazione della disciplina penale in tema di favoreggiamento dell’ingresso e 

della permanenza irregolari, sotto la rubrica, giunta fino ad oggi, di Disposizioni contro 

le immigrazioni clandestine. Accanto al favoreggiamento dell’ingresso irregolare (art. 12 

co. 1, che riprende il contenuto dell’art. 3 co. 8 della legge Martelli, innalzando le 

sanzioni), compaiono la nuova fattispecie di favoreggiamento della permanenza 

irregolare (art. 12 co. 5330), due gruppi di circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 

12 co. 3331), la speciale ‘scriminante umanitaria’ (art. 12 co. 2) e alcune sanzioni 

amministrative per il vettore aereo, marittimo o terrestre (art. 12 co. 6).   

 
330 Cfr. art. 12 c. 5 «[…] chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello 
straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi 
nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino 
a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni». Tale nuova disposizione attribuisce rilevanza penale 
anche alle attività di agevolazione realizzate “autonomamente e posteriormente” rispetto all’ingresso, che 
nella vigenza della legge Martelli, erano considerate dalla giurisprudenza meri post facta non punibili. 
Mette in evidenza S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm., op. cit. §7 «tale lacuna di tutela costituiva in effetti un 
inadempimento rispetto agli impegni nel frattempo assunti attraverso la Convenzione di applicazione gli 
accordi di Schengen, in particolare nella parte in cui quest’ultima impegnava gli Stati membri a stabilire 
sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero […] a 
soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente 
relativa […] al soggiorno degli stranieri».  
331 Applicabili, ex lege, alla sola fattispecie di favoreggiamento dell’ingresso irregolare. Nel primo 
gruppo la presenza della circostanza comportava la reclusione da quattro a dodici anni, nonché la multa 
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Quattro anni più tardi, al legislatore italiano si ripresenta l’occasione di intervenire in 

materia di immigrazione. Nel dicembre del 2000 l’Italia firma il cd. Protocollo di 

Palermo332 e si vincola all’obbligo di incriminazione del traffico di migranti commesso, 

ai sensi dell’art. 6 del Protocollo, «al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un 

vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale». A livello europeo, invece, compaiono 

la direttiva 2002/90/CE e la decisione quadro 2002/946/GAI (cd. facilitators package)333 

la cui portata si coglie solo grazie a una lettura congiunta. La prima, infatti, specifica i 

confini giuridici delle condotte di agevolazione dell’ingresso e della permanenza 

irregolare, commessa a fini di lucro; la seconda, invece, vincola gli Stati a punire – con 

«sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive» – gli autori di siffatte condotte.  

Orbene, con il testo unico del 1998 l’Italia aveva già provveduto – in anticipo – a tali 

obblighi di incriminazione ma con la l. 30 luglio 2002, n. 189 (cd. legge Bossi-Fini)334 

imprime un giro di vite, ponendo fine a un consolidato orientamento giurisprudenziale 

che escludeva dal campo della rilevanza penale il mero trasporto di stranieri irregolari da 

frontiera a frontiera o comunque e l’agevolazione della loro uscita dal territorio italiano 

attraverso frontiere che non avevano titolo di varcare335: innalzata a 15.000 euro per ogni 

straniero la pena pecuniaria per il favoreggiamento dell’ingresso irregolare, il legislatore 

 
di lire trenta milioni per ogni straniero di cui fosse stato favorito l’ingresso, ed risultavano integrate, in 
via alternativa, «se il fatto di cui al c. 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra 
loro, ovvero riguarda l’ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante 
l’utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti». Nel secondo gruppo, 
invece, le aggravanti comportavano la reclusione da cinque a quindici anni, nonché la multa di lire 
cinquanta milioni per ogni straniero di cui fosse stato favorito l’ingresso, ed erano integrate, sempre 
alternativamente, «se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla 
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l’ingresso di minori da impiegare 
in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento».  
332 Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, firmato a Palermo il 
12.12.2000, entrato in vigore il 29 settembre 2003 e ratificato con la l. n. 146 del 2006; cfr. G. MICHELINI, 
I protocolli delle Nazioni Unite contro la tratta di persone e contro il traffico di migranti: breve guida 
ragionata, in Dir. imm. citt. 1/2002, p. 37. 
333 Entrambi gli strumenti sono ad oggi in vigore. Approfonditamente in materia: V. MITSILEGAS, I 
fondamenti normativi dell’incriminazione del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Analisi 
delle problematiche linee di confine tra diritto europeo e diritto internazionale, in V. MILITELLO, A. 
SPENA, A. MANGIARCINA, L. SIRACUSA, I traffici illeciti nel Mediterraneo. Persone, stupefacenti, 
tabacco, Giappichelli, 2019, 166; nella stessa opera anche: A. SPENA, L’incriminazione dello smuggling 
of migrants in Europa: una ricognizione comparatistica, pp. 141 ss.   
334M. GAMBARDELLA, I reati in materia di immigrazione, op. cit. p. 81 
335 Cfr. Cass.  3 novembre 2000, n. 4060, Durante, in Cass. pen. 2001, p. 2798; da ultimo, per l’espresso 
riconoscimento della natura di nuova incriminazione della fattispecie introdotta nel 2002, v. Cass. 12 
dicembre 2019, n. 4412, Morelli, CED 278394; in dottrina cfr. E. ROSI, La tratta di persone e il traffico di 
migranti. Gli strumenti internazionali, op. cit. p.1986; G. MICHELINI, I protocolli delle Nazioni Unite, op. 
cit., p. 37. 
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delimita la fattispecie di cui all’art. 12 co. 1 ai soli «atti diretti a procurare l’ingresso» (e 

non più quindi alle generiche «attività dirette a favorire l’ingresso») e poi la estende alle 

condotte di favoreggiamento dell’ingresso in uno Stato diverso dall’Italia. Non solo: 

all’art. 12 co. 3 la legge Bossi-Fini introduce un’ipotesi speciale di favoreggiamento 

dell’ingresso, di fatto elevando a elementi costitutivi di reati autonomi (sottratti in quanto 

tali al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.) le previgenti ipotesi di aggravante ad 

effetto speciale336; le circostanze vengono spostate nei commi da 3 bis a 3 quinquies337 .  

Nel 2004, dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 222 e 223338, il legislatore 

interviene nuovamente sull’art. 12 con il d.l. 241/2004 conv. con modif. in l. 271 del 

2004: isola la fattispecie di favoreggiamento dell’ingresso irregolare e sposta nel co. 3 

bis, creando altrettante circostanze aggravanti, le ipotesi del «fatto commesso da tre o 

più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero 

documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»; ed inasprisce la 

cornice edittale della reclusione per i reati di cui al co. 1 e al co. 3, nonché per le 

aggravanti ad effetto speciale di cui al co. 3 ter.  

Il 2008 e il 2009, per chi si occupa di immigrazione, sono inscindibilmente legati ai cd. 

pacchetti sicurezza. Le modifiche apportate dal pacchetto sicurezza del 2008 (ossia il d.l. 

 
336 Il legislatore interviene al contempo sul tenore testuale: «a fine di lucro» viene sostituito con «al fine 
di trarre profitto anche indiretto»; l’ipotesi di utilizzo di «documenti contraffatti» viene estesa anche ai 
documenti «alterati o comunque illegalmente ottenuti». 
337 Provando a schematizzare: il co. 3 bis prevedeva tre circostanze aggravanti ad effetto comune, quando: 
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; 
b) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita 
o la sua incolumità; c) per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a 
trattamento inumano o degradante. In dottrina (S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm. op. cit. §11 e §§49 ss.; 
CALLAIOLI, sub art. 12, in T. PADOVANI (a cura di), Leggi penali d’udienza, 2003, p. 1847) evidenziano 
che il risultato così ottenuto era però frutto di una svista del legislatore poiché ne conseguiva una 
sostanziale limitazione dell’ambito di applicazione di tali aggravanti alle sole figure speciali di reato 
previste dal nuovo co. 3, con esclusione sia delle fattispecie base di cui co. 1 sia di quella prevista dal 
co. 5 (l’irragionevole limitazione viene poi in parte corretta dalla l. 271/2004 che estende l’ambito di 
applicazione del co. 3 bis – ma non del co. 3 ter – alle figure di cui al co. 1). Il co. 3 ter, riferendosi ai 
soli delitti del nuovo co. 3, riproduceva due aggravanti ad effetto speciale già previste: il reclutamento 
di persone da destinare alla prostituzione (ora estesa anche alle persone da destinare allo sfruttamento 
sessuale); e l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento. Il co. 
3 quater dettava una regola per il bilanciamento delle circostanze ai sensi della quale: «le circostanze 
attenuanti, diverse da quella prevista dall’art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui ai c. 3-bis e 3-ter, 
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano 
sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti». Il co. 3 quinquies, 
infine, introduceva la c.d. attenuante della collaborazione.  
338 La Corte Costituzionale aveva dichiarato la illegittimità di alcune norme, specie per quanto attiene alle 
procedure per la espulsione in via amministrativa del cittadino straniero e per i reati connessi all’illecita 
permanenza sul territorio dello Stato ed inosservanza dei provvedimenti assunti dal Prefetto. 
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23.5.1998, n. 92, conv. con modif. nella l. 24.7.2008, n. 125) iniziano a mostrare 

l’inquietudine del legislatore rispetto all’insediamento nel territorio italiano dello 

straniero irregolare: oltre all’inserimento di due nuove circostanze aggravanti ad effetto 

speciale per il reato di favoreggiamento della permanenza illegale339, il legislatore 

introduce il comma 5 bis contenente un’autonoma fattispecie di «alloggio o cessione di 

immobile allo straniero irregolare». 

Il pacchetto sicurezza del 2009 (l. 15 luglio 2009, n. 94) incide su molti aspetti del testo 

unico sull’immigrazione e, per quanto qui interessa, riscrive le fattispecie di 

favoreggiamento dell’ingresso irregolare (e le relative circostanze aggravanti speciali) 

definendo la formulazione ancora oggi in vigore e di cui ci occuperemo nei prossimi 

paragrafi.   

Dopo qualche anno di ‘quiete’ del legislatore, dapprima le primavere arabe del 2011 e 

poi la crisi dei rifugiati iniziata nel 2015, riportano l’attenzione del legislatore sul 

fenomeno migratorio, sulla difesa dei confini (nazionali ed europei) e, di conseguenza, 

sull’art. 12 t.u.imm. In particolare, ricordiamo: il d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, che ha esteso 

il regime di limitazione dei benefici penitenziari di cui all’art. 4 bis ord. pen. alle ipotesi 

di favoreggiamento ex art. 12 co. 1 t.u.imm. e, da ultimo il d.l. 14 giugno 2019, n. 53 

conv. con modif. nella l. 8 agosto 2019, n. 77 (c.d. decreto sicurezza-bis), che in un nuovo 

comma 6 bis ha previsto pesanti sanzioni amministrative per il comandante di una nave 

che violi i divieti ministeriali di ingresso nelle acque territoriali emanati ai sensi dell’art. 

11 co. 1 ter t.u. imm. Avremo modo di vedere che sia i divieti (art. 11 co. 1 ter t.u.imm.) 

che le sanzioni (art. 12 co. 6 bis, ter e quater), nei giorni in cui scriviamo, sono stati 

oggetto di un’abrogazione ad opera del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 conv. con modif. in l. 

18 dicembre 2020, n. 173 che, tuttavia, ha solo anticipato la loro trasformazione in un 

reato.  

 

12. Favoreggiamento dell’ingresso irregolare (art. 12 co. 1 t.u.imm.)  

L’art. 12 co. 1 t.u.imm. afferma: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, 

in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, 

 
339 Cfr. il secondo periodo aggiunto nel co. 5: «quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, 
ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà». 
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finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti 

diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato 

del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con 

la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona». Come 

abbiamo visto, con l’attuale formulazione di questa fattispecie, il legislatore italiano 

adegua il proprio ordinamento alle richieste di incriminazione avanzate sia dalle Nazioni 

Unite (art. 6 del Protocollo delle Nazioni Unite sul traffico di migranti) che dall’Unione 

europea (artt. 1 par. 1 lett. a), direttiva 2002/90/CE e par. 1, decisione quadro 

2002/946/GAI ossia il c.d. facilitators package).   

 

12.1. Analisi della fattispecie.  

12.1.1. Elemento oggettivo e soggettivo 

L’art. 12 comprende due diverse fattispecie incriminatrici, distinte sulla sola base del 

paese verso cui le condotte di favoreggiamento sono dirette: l’Italia o altri Stati. Entrambe 

le fattispecie – che tratteremo unitariamente sotto il nome di favoreggiamento – sono 

formulate secondo una struttura di norma a più fattispecie che prevede un elenco di 

condotte tra loro alternative (promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto 

di stranieri nel territorio dello Stato340) e parimenti idonee a integrare entrambi gli illeciti 

in questione341. Nel comma 1 è altresì presente una clausola di chiusura («ovvero compie 

 
340 Parte della dottrina ritiene che tale modifica non abbia intaccato l’area della punibilità, posto che «tali 
condotte già pacificamente rientravano nella clausola generale […], clausola che del resto il legislatore ha 
deciso di mantenere in via di chiusura anche della formulazione attuale» così L. MASERA, “Terra bruciata” 
op. cit. p. 67. Altri ritengono, invece, che la l. 94/2009 abbia ridefinito e precisato i confini della norma 
incriminatrice, in ossequio al principio di determinatezza [così G.L. GATTA, Il “reato di clandestinità, op. 
cit. p. 1323]. Possiamo già anticipare che l’interpretazione restrittiva della clausola conduce a profilare un 
soggetto favoreggiatore «ben distinto dal migrante favorito, ed in particolare un soggetto avente le fattezze 
del trafficante di migranti […] con la conseguenza che, a rigore, non potrà essere punito ai sensi del reato 
in esame né il migrante favorito, né il soggetto che abbia condotto il migrante sul territorio italiano o di 
altro Stato all’esito di una operazione di soccorso in mare o comunque di assistenza umanitaria» così S. 
ZIRULIA, art. 12 t.u.imm., op. cit. §26.  
341 L’eventuale integrazione di due o più condotte non determina il concorso di reati, così v. A. CAPUTO, G. 
FIDELBO, Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti, op. cit., p. 49 e ancora A. CAPUTO, Il nuovo 
diritto penale dell’immigrazione, op. cit. p. 30; L. PISTORELLI, Disposizioni contro le immigrazioni 
clandestine, op. cit. p. 259; G. SAVIO, Stranieri e diritto penale: non solo il reato di presenza illegale. Le 
altre modifiche introdotte dalla l. n. 94/2009, in Dir. imm. citt. n. 4/2009, p. 73.  In senso opposto: L. 
SCAGLIARINI, Le modifiche dell’art. 12 t.u. e delle altre disposizioni penali in materia di immigrazione, rel. 
all’incontro di studio del CSM del 4.2.2010 dal titolo “Le novità della legislazione penale in materia di 
immigrazione”, 2010, p. 6, ad avviso della quale sarebbe possibile un concorso di reati con cumulo 
sanzionatorio ex art. 81 c.p., quando «ogni singola condotta tipizzata sia diretta e concretamente idonea di 
per sé [a favorire] l’ingresso illegale dello straniero e con ciò costituisca intrinsecamente già reato».  
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altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso»342) che delinea un reato di mera 

condotta a forma libera.  Tale natura consente alla fattispecie di attirare a sé una vasta 

platea di condotte che, tuttavia hanno in più occasioni reso necessario l’intervento della 

giurisprudenza di legittimità (e costituzionale) atto a ridefinirne i corretti confini.  

È diffusa in dottrina la qualificazione del favoreggiamento in termini di reato di pericolo 

concreto, che si perfeziona, dunque, con il solo compimento di atti idonei e diretti in modo 

non equivoco a procurare l’ingresso illegale dello straniero, indipendentemente 

dall’effettivo verificarsi dell’ingresso343. Ne consegue, dunque, che anche condotte 

consistenti nel mero atto di organizzare il trasporto di migranti irregolari, o di imbarcarli 

su navi dirette in Italia possono integrare il reato, a prescindere dal ‘buon esito’ del 

progetto organizzativo o dall’intervento, ad esempio nel Mediterraneo, di navi della 

marina italiana o delle ONG.  

In giurisprudenza si afferma che la norma disegna un reato istantaneo, eventualmente 

permanente: «se esso può perfezionarsi, e di solito si perfeziona, con una delle suindicate 

condotte poste in essere prima dell’ingresso dello straniero in Italia, e finalizzate a 

procurare tale ingresso, ciò non significa che la condotta criminosa cessi con il 

compimento di dette attività e non continui invece sino all’eventuale raggiungimento 

dello scopo: in tale evenienza, vertendosi appunto in tema di reato permanente, la 

permanenza cesserà quando per una qualsiasi ragione venga interrotta definitivamente 

l’azione criminosa ovvero quando sia stato raggiunto lo scopo, ossia con l’ingresso 

 
342 È stata la legge Bossi-Fini a sostituire l’espressione «attività dirette a favorire» con «atti diretti a 
procurare» l’ingresso, di fatto incidendo doppiamente sull’ambito di applicazione della fattispecie. In primo 
luogo, la modifica da ‘attività’ ad ‘atti’ ha esteso l’area delle condotte penalmente rilevanti [sul punto: O. 
FORLENZA, Per configurare il reato di favoreggiamento non è necessaria la violenza fisica o psichica, in 
Guida al diritto, 7/2003, p. 80 e F. BOTTALICO, sub art. 12 voce Immigrazione, op. cit., p. 2619; contra A. 
CAPUTO, G. FIDELBO, Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti, op. cit., p. 48]. In secondo luogo, 
ha aperto la fattispecie alle condotte omissive (es. omissione di controlli in dogana da parte delle autorità 
di frontiera), così A. CAPUTO, G. FIDELBO, Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti, op. cit., p. 
48.  Ancora, la sostituzione del verbo ‘favorire’ con il verbo ‘procurare’ ha fortemente inciso sul campo di 
applicabilità della fattispecie, espungendo dalla stessa condotte meramente ‘propedeutiche’ 
all’immigrazione [così A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, op. cit. p. 63, che 
affronta altresì gli effetti della modifica in punto di offensività e determinatezza]. Dà ampio spazio al 
dibattito in dottrina sul punto S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm. op. cit. § 24. 
343 In questo senso: M. DE GIORGIO, I delitti di favoreggiamento delle migrazioni illegali, in Stranieri 
irregolari e diritto penale, a cura di L. DEGL’INNOCENTI, 2013, p. 95; A. CAPUTO, Diritto e procedura 
penale dell’immigrazione, p. 60; A. PECCIOLI, Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nella 
giurisprudenza e la riforma del 2009, in Dir. pen. proc., 2009, p. 19; in senso contrario: E. LANZA, La 
tutela penale contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, in G. TINEBRA, A. CENTONZE, Il 
traffico internazionale di persone, Milano, Giuffrè Editore, 2004, p. 189, per il quale il reato è di pericolo 
astratto.  
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illegale in Italia dello straniero. Tutti gli altri comportamenti successivi a questo momento 

o costituiranno un post factum irrilevante oppure, ricorrendone le condizioni, potranno 

eventualmente rilevare al fine dell’integrazione del diverso reato di favoreggiamento 

della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato previsto dall’art. 12 c. 

5»344 mentre in dottrina ci si chiede se, trattandosi di reato di mera condotta, non sarebbe 

più corretto fissare il momento consumativo in corrispondenza della realizzazione 

dell’ultima condotta agevolatrice precedente all’ingresso, anche quando l’ingresso 

irregolare si sia effettivamente verificato o se siano riconducibili alla fattispecie in parola 

anche le condotte di agevolazione intervenute in un momento successivo all’ingresso nel 

territorio nazionale345.  

Deve inoltre rilevarsi l’importanza del requisito di illiceità speciale (desumibile dalle 

espressioni «in violazione delle disposizioni del presente testo unico» e «illegalmente») 

posto che, per suo tramite, il concetto di un’attività di facilitazione (o altre condotte) 

penalmente rilavante risulta inscindibilmente legato alle disposizioni nazionali in materia 

di immigrazione e, in particolare, alla loro violazione. Sono dunque certamente illegali le 

condotte che agevolano ingressi clandestini (ossia contrari alle procedure previste 

dall’art. 4 co. 1 t.u.imm.), nonché gli ingressi giustificati visti ottenuti fraudolentemente.  

Un aspetto che qui ci preme approfondire è la regolarità – alla luce delle considerazioni 

appena viste – degli ingressi compiuti all’esito di operazioni di soccorso in mare, in 

quanto tenuti nel pieno rispetto (o forse meglio in attuazione) della normativa 

sovranazionale in materia di attività di search and rescue346. Il principio, apparentemente 

 
344 Cass. 19 maggio 2005, n. 35629, Nikolli, CED 232390, in Guida diritto, 2005, 43, p. 93; così in dottrina, 
A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, op. cit. p.  70 
345 In termini S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm. op. cit. §25 
346 Diffusamente sul tema: S. BERNARDI, I (possibili) profili penalistici delle attività di ricerca e soccorso 
in mare, in Dir. pen. cont. Riv. Trim. n. 1/2018, pp. 138 ss.; C. PITEA, S. ZIRULIA, “Friends not Foes”: 
qualificazione penalistica delle attività delle ONG di soccorso in mare alla luce del diritto internazionale, 
in Blog della Società Italiana di Diritto internazionale e Diritto dell’Unione europea, 26 luglio 2019; A. 
SPENA, Smuggling umanitario e scriminanti, in Riv. it. dir. pen. proc., 2019, pp. 1903 ss. Tra le fonti 
sovranazionali ratificate dall’Italia in materia di soccorsi in mare possiamo ricordare: Convenzione per la 
salvaguardia della vita umana in mare (c.d. SOLAS-Safety of Life at Sea), stipulata a Londra nel 1974 e 
ratificata dall’Italia con l. n. 313 del 1980; Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio 
marittimo (c.d. SAR), stipulata ad Amburgo del 1979 e resa esecutiva dall’Italia con l. n. 147 del 1989 e  
D.P.R. n. 662 del 1994; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritto del mare, (c.d. UNCLOS), stipulata a 
Montego Bay nel 1982 e recepita dall’Italia con l. n. 689 del 1994. Approfondiscono la portatae l’incidenza 
di questi strumenti:  M. STARITA, Il dovere di soccorso in mare e il “diritto di obbedire al diritto” 
(internazionale) del comandante della nave privata, in Diritti umani e diritto internazionale, n.1/2019, 5; 
F. DE VITTOR, M. STARITA, Distributing responsibility between shipmasters and the different states 
involved in SAR disasters, in Italian Yearbook of International Law, Vol. XXVIII (2018), p. 77;  I. 
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messo in discussione dalla recente politica dei porti chiusi è in realtà solido in dottrina e 

consolidato in giurisprudenza, ove peraltro si ricorda che i migranti che fanno ingresso in 

Italia all’esito di operazioni di soccorso non sono nemmeno autori del reato di cui all’art. 

10 bis, proprio perché non si tratta di un ingresso illegale347.  

L’integrazione del delitto richiede il dolo generico e ha un proprio spazio di applicazione 

la disciplina dell’art. 47 co. 3 – come già visto per altre fattispecie – con riferimento 

all’errore sul requisito di illiceità speciale. Trattandosi, infatti, di errore su un elemento 

normativo rappresentato da una norma extra-penale, la punibilità sarà sempre esclusa, 

anche nel caso di errore inescusabile, non essendo prevista la fattispecie de qua nella 

forma colposa.  

 

12.1.2.  Il soggetto attivo del reato 

Il favoreggiamento dell’immigrazione illegale è un reato comune, che può essere 

commesso tanto dal cittadino quanto dallo straniero. Rispetto alla nostra bipartizione 

delle fattispecie penali in materia di immigrazione, lo abbiamo collocato tra le ipotesi di 

criminalizzazione indiretta poiché colpisce soggetti diversi dal migrante: la peculiarità di 

questa fattispecie, che colpisce indubbiamente un fenomeno grave e meritevole di 

sanzione penale quale il traffico clandestino di migranti, risiede in una sua recente prassi 

applicativa che ha visto accuse di favoreggiamento ex art. 12 co. 1 t.u.imm. – mai peraltro 

giunte a condanna – rivolte nei confronti dei comandanti delle ONG impegnate nelle 

attività di soccorso dei migranti nel Mediterraneo. La potenziale applicazione a condotte 

‘non genuinamente di favoreggiamento’ ma proprie del mondo della solidarietà – peraltro 

come appena visto smentita dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente – è ciò che 

rende questa norma interessante ai nostri fini.  

 
PAPANICOLOPULU, Le operazioni di search and rescue: problemi e lacune del diritto internazionale, in Riv. 
trim. dir. pubb., 2019, pp. 507ss.  
347 Così Cass. pen., sez. I, 16 novembre 2016, n. 53691, Alli, CED 268662; Cass. pen., sez. un., 28.4.2016, 
n. 40517, Taysir, CED 267627; Cass. pen., sez. I, 1.10.2015, n. 39719, Mohammed. Osserva S. ZIRULIA, 
art. 12 t.u.imm. op. cit. §31 che «si tratta di un’impostazione che trova un ulteriore precipitato normativo 
nazionale nell’art. 10-ter t.u. imm., che regola lo svolgimento delle operazioni di prima assistenza ed 
identificazione presso i punti di crisi (hotspots) allestiti sul territorio, operazioni che hanno come 
destinatario “lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o 
esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare”: una 
formulazione testuale che non lascia dubbi in merito alla distinzione tra naufrago e persona che attraversa 
irregolarmente la frontiera». 
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Diversamente, il soggetto favorito può essere unicamente lo straniero extracomunitario. 

Non possono quindi rientrare nell’area di applicazione della fattispecie le condotte di 

favoreggiamento dell’ingresso irregolare in uno Stato terzo compiute a beneficio di 

soggetti di nazionalità italiana o di altro Stato dell’UE348. Nessuna rilevanza penale ai 

sensi dell’art. 12 co. 1, inoltre, può avere la condotta dello straniero agevolato posto che 

la sanzione in essa prevista è indubbiamente rivolta all’autore dell’agevolazione «mentre 

al migrante che dovesse fare effettivamente ingresso sul territorio si applicheranno le altre 

sanzioni, anche penali, attualmente previste dal t.u. immigrazione, in primis la 

contravvenzione di cui all’art. 10 bis»349. Ancora, non rientra nell’art. 12 co. 1 la condotta 

del migrante che si ‘autoprocura’ l’ingresso illegale, posto che è la stessa fattispecie a 

dare per presupposta l’alterità tra agevolatore e agevolato350.   

 

12.1.3.  Applicabilità della legge penale italiana 

Trattandosi di un reato spesso posto in essere da stranieri fuori dai confini nazionali è 

opportuno soffermarsi da ultimo su alcune questioni inerenti all’applicabilità, in simili 

ipotesi, della legge penale italiana. Ai sensi dell’art. 6 c.p. un reato si considera commesso 

nel territorio dello Stato quando l’azione o l’omissione che lo costituisce è ivi avvenuta, 

in tutto o in parte. Dunque, come già confermato in giurisprudenza, può considerarsi 

commesso in Italia un reato di favoreggiamento in cui si siano realizzati in Italia alcuni 

degli atti diretti a procurare l’ingresso illegale351. La situazione si complica quando le 

condotte di favoreggiamento sono interamente poste in essere all’estero (o in acque 

internazionali): in tal caso la legge penale italiana potrà applicarsi solo al ricorrere di una 

delle ipotesi di cui agli artt. 7 e ss. c.p.352  

 
348 Così CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, op, cit. p. 82. 
349 S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm. op. cit. §35. 
350 In giurisprudenza Cass. 3 giugno 2010, n. 23872, Rahimi, CED 247983; in dottrina: L. CALLAIOLI, Sub 
art. 12, p. 1843 e M. DE GIORGIO, I delitti di favoreggiamento delle migrazioni illegali, op. cit.  
351 In giurisprudenza, Cass. 3 giugno 2000, n. 4586, Habibi, in Cass. pen., 2001, p. 2187, ha ritenuto 
applicabile l’art. 12 t.u. imm. all’accordo tra trafficanti operanti in Italia e in Albania, seguita dall’inizio 
della traversata, interrotta in acque internazionali da una tempesta che aveva reso necessari i soccorsi delle 
autorità italiane.  
352 Si segnala in Cassazione un diverso e recente orientamento volto ad estendere l’ambito di operatività 
dell’art. 6 c.p. in virtù della teoria della cd. autoria mediata (Cfr. Cass. pen., Sez. I, 28 febbraio 2014, n. 
14510, in Dir. pen. cont., 4 giugno 2014, con nota di A. GILIBERTO, Sussiste la giurisdizione italiana per 
il reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare quando gli stranieri sono stati soccorsi in acque 
internazionali, in Dir. pen. cont., 4 giugno 2014.) Per un approfondimento sul punto rinviamo anche a: M. 
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12.2. L’art. 12 co. 3 t.u.imm.: reato autonomo o circostanza aggravante?  

Il comma 3 dell’art. 12 riproduce nella prima parte una fattispecie identica a quella base 

prevista al comma 1 («Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in 

violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, 

finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti 

diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato 

del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente»), e poi 

prevede un aggravamento di pena («la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa 

di 15.000 euro per ogni persona») al ricorrere di una serie di ipotesi specializzanti 

alternative espressamente individuate. Esse sono integrate quando: a) il fatto riguarda 

l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la 

persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per 

procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta 

a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; 

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi 

internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque 

illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie 

esplodenti. 

I primi quesiti che l’art. 12 co. 3 pone riguardano la sua controversa natura giuridica. Solo 

recentemente, nel 2018, la Corte di cassazione353 ha messo la parola fine ad un’annosa 

questione da anni intercorrente tra chi riteneva che si trattasse di un reato autonomo354 e 

 
T. TRAPASSO, Il richiamo giurisprudenziale all’autoria mediata in materia di favoreggiamento 
all’immigrazione clandestina: tra necessità e opportunità, in Archivio penale, fasc. n. 2/2017. 
353 Il riferimento è alla nota sentenza delle SS.UU. 21 giugno 2018, n. 40982, Mizanur, CED 273937, in 
Dir. pen. proc., 2019, pp. 484 ss. con nota di F. BASILE, Favoreggiamento aggravato dell’immigrazione 
illegale: circostanza aggravante o reato autonomo? Una partita ancora aperta.  
354 Così, ex multis, Cass. 13 ottobre 2009, n. 41566, Hassan, CED 245044; Cass.  25 marzo 2014, n. 40624, 
Scarano, CED 259923. Anche la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità della presunzione 
assoluta di adeguatezza della custodia in carcere prevista per l’art. 12 co. 3, lo aveva incidentalmente 
definito come fattispecie autonoma [così C. Cost. sent. n. 331/2011]. Riporta S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm., 
§50 che, in precedenza, a sostegno della natura di reato d’evento del c. 3, «la Cassazione aveva avanzato 
argomenti di ordine sia testuale (“la descrizione delle ipotesi specializzanti contenute nel c. 3 […] risulta 
incentrata su fatti evocativi di un’effettiva violazione della disciplina di controllo dell’immigrazione, quali 
l’avvenuto ingresso o permanenza di cinque o più persone (lett. a), o sulle particolari condizioni vissute dal 
soggetto trasportato, o ancora su particolari modalità del fatto (numero degli agenti, utilizzo di servizi 
internazionali di trasporto, di documenti contraffatti, di armi)”), sia ispirati al principio di proporzione (“il 
massiccio incremento sanzionatorio risulta connotato da ragionevolezza sistematica solo ove lo si rapporti 
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chi invece vi riconosceva la natura di circostanza aggravante355 sulla scorta di argomenti 

che sono stati infine accolti dalle Sezioni Unite Mizanur del 2018. Nella sentenza si legge 

che dal momento che «non esiste alcuna differenza ontologica tra elementi costitutivi, o 

essenziali, ed elementi circostanziali del reato […] la risposta in ordine al dubbio sulla 

natura di una fattispecie è data esclusivamente dalla ricostruzione della volontà del 

legislatore». Nel caso in esame, però, tale voluntas legis, risulta inespressa (a differenza 

di quanto accade invece ai co. 3 bis e 3 ter, dove il legislatore espressamente le qualifica 

come aggravanti in un successivo richiamo inserito nel co. 3 quater) e dunque la Corte ha 

dovuto fare ricorso ai criteri che, proprio in questi casi, corrono in aiuto dell’interprete. 

Partendo dal criterio di specialità la Corte agevolmente riesce a concludere nel senso della 

natura circostanziale: «in conseguenza della ripetizione della descrizione della condotta 

presente nel primo comma, risulta evidente che gli elementi essenziali della condotta non 

mutano, mentre le ipotesi descritte dalle lettere da a) ad e) riguardano elementi ulteriori, 

che non sono necessari per la sussistenza del reato e che, secondo la valutazione del 

legislatore, rendono più grave la condotta posta in essere». La Corte respinge diversi 

argomenti contrari356 e poi si sofferma maggiormente sull’argomento per cui la 

riformulazione del co. 3 ad opera del pacchetto sicurezza del 2009, secondo i sostenitori 

di tale interpretazione, non ne avrebbe intaccato la natura giuridica, in precedenza 

pacificamente ritenuta di carattere autonomo. La Corte respinge però anche questa 

osservazione sostenendo che «l’interpretazione allora adottata faceva leva soprattutto 

sulla chiara volontà del legislatore di colpire più severamente le condotte connotate dal 

fine di profitto in conseguenza di un ‘salto di qualità’ rispetto alle ipotesi di 

 
ad una effettiva violazione della disciplina «di settore» e dunque all’avvenuto ingresso abusivo di un 
numero pari a cinque o più soggetti o alle altre condizioni elencate dal legislatore e prima ricordate, non 
potendosi ritenerle la sua ragionevolezza in ipotesi di mero tentativo punibile”)». 
355 Cass. 29 novembre 2016, n. 14654, Yankura, CED 269538 
356 Riportiamo alcuni passaggi del ragionamento sul punto: «La tecnica legislativa di riprodurre 
integralmente la descrizione della condotta presente nella fattispecie del primo comma è, senza dubbio, 
insolita ma ottiene lo stesso risultato che avrebbe prodotto un rinvio per relationem: non pare, quindi, un 
indizio inequivoco della volontà del legislatore di creare una diversa fattispecie autonoma». Inoltre, «la 
mancata estensione del divieto di bilanciamento delle circostanze di cui al comma 3 quater alle ipotesi del 
terzo comma non è affatto indice della sua natura di fattispecie autonoma di reato, ben potendo essere 
conseguenza di una ragionata scelta del legislatore di sanzionare più severamente determinate ipotesi 
rispetto ad altre». Ancora, «il riferimento distinto ai “fatti di cui ai commi 1 e 3” contenuto nel comma 3 
ter non dimostra la natura di fattispecie autonoma dei due commi, ben potendo applicarsi ai fatti di cui al 
primo comma così come aggravati ai sensi del comma 3”». Infine, «la costruzione di aggravanti di 
fattispecie già aggravate, riscontrabile nei commi 3 bis e 3 ter non è affatto inusuale nella variegata 
produzione legislativa». 
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favoreggiamento disinteressato dell'immigrazione clandestina», volontà che si palesava 

ancora una volta nella chiara distinzione tra il  favoreggiamento c.d. “disinteressato” del 

comma 1, «non a caso seguito» – sottolinea ancora la Corte – «dalla scriminante 

umanitaria di cui al c. 2»; e favoreggiamento con dolo specifico di profitto di cui al 

comma 3, per il quale fino al 2004 trovavano applicazione le aggravanti di cui ai c. 3 bis 

e 3 ter (oggi le aggravanti di cui al co. 3 ter, pressoché immutate, sono state estese anche 

al c. 1).  

La presente soluzione si pone peraltro in contrasto con le conclusioni cui era nel frattempo 

giunta la dottrina che, prendendo in considerazione altri indici, era giunta ad altre 

soluzioni.  Tra le molte e valide argomentazioni presentate, citiamo, quella relativa 

all’incipit del co. 3, ossia la clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato», che 

la dottrina riconosce essere già stato utilizzato per ravvisare la natura autonoma nell’art. 

73 co. 5 t.u. stup.357. O ancora, altri valorizzano la presenza, nei commi 3 bis e 3 ter, di 

due aggravanti speciali espressamente applicabili ai «fatti di cui ai c. 1 e 3»358.  

Ad ogni modo, stante la decisione delle Sezioni Unite, il dibattito si sposta sulle 

conseguenze in punto di disciplina applicabile, determinazione del tempus e del locus 

commissi delicti, comunicabilità ai concorrenti nel reato e, soprattutto, il giudizio di 

bilanciamento con eventuali attenuanti ex art. 69 c.p. 

 

13. Favoreggiamento della permanenza illegale (art. 12 co. 5 t.u.imm.)  

L’incriminazione della permanenza illegale nel territorio dello Stato compare 

nell’ordinamento italiano nel 1998 quando, come abbiamo visto supra, il legislatore 

italiano compie uno sforzo di adeguamento alle richieste di tutela derivanti dall’adesione 

all’accordo di Schengen. In Italia diviene, così, penalmente rilevante (e sanzionabile con 

la pena della reclusione fino a quattro anni e la multa fino a euro 15.493) la condotta di 

chi, in modo autonomo rispetto alle condotte di agevolazione dell’ingresso, «al fine di 

trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle 

attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel 

 
357 F. BASILE, Favoreggiamento aggravato dell’immigrazione illegale, op. cit. p. 484; S. BERNARDI, I 
(possibili) profili penalistici delle attività di ricerca e soccorso in mare, op. cit. pp. 134 ss. 
358 Così S. FELICIONI, J. ESCOBAR VEAS, Rimessa alle Sezioni Unite la questione sulla natura delle 
fattispecie di cui all’art. 12 co. 3 del T.U. immigrazione: circostanze aggravanti o fattispecie autonome di 
reato? In Dir. pen. cont., 5 giugno 2018. 
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territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico». Dieci anni più 

tardi, la norma in esame ha subito una modifica ad opera del pacchetto sicurezza del 2008 

(d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla l.  24 luglio 2008, n. 125) che vi ha 

inserito due circostanze aggravanti ad effetto speciale (aumento di pena da un terzo alla 

metà) se: il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la 

permanenza di cinque o più persone.  

 

13.1. Analisi della fattispecie.  

13.1.1. Elemento oggettivo e soggettivo 

La fattispecie in esame è un reato d’evento a forma libera359. Non sembra invece 

persuasiva la lettura di chi lo ritiene un reato di mera condotta – e dunque integrato già in 

presenza di atti idonei a eludere la disciplina sulla permanenza prevista dal testo unico – 

sulla base del ragionamento per cui l’art. 12 co. 5 presume che lo straniero si trovi già, ed 

illegalmente, sul territorio dello Stato, con la conseguente «impossibilità di incentrare la 

fattispecie del comma 5 sull’evento della permanenza dell’immigrato nel territorio dello 

Stato, perché da un punto di vista logico è impossibile ascrivere con sicurezza tale 

permanenza (che, si ribadisce, preesisteva al comportamento di favoreggiamento) al fatto 

dell’imputato piuttosto che al fatto proprio ed esclusivo dell’immigrato clandestino»360. 

Siffatto ragionare, però, si scontra con due ordini di argomenti: in primo luogo, attenta 

dottrina evidenzia che l’evento rispetto al quale deve essere accertata l’efficacia causale 

della condotta di agevolazione non è tanto la permanenza quando piuttosto il 

miglioramento della posizione dell’aiutato361, o, in altri termini, un effettivo contributo 

agevolatore; in secondo luogo, viene fatta valere l’importanza (e l’imprescindibilità) di 

 
359 Cfr. A. CAPUTO, G. FIDELBO, Reati in materia di immigrazione e di stupefacenti, op. cit., p. 77; A. 
CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, 2006, p. 96; M. DE GIORGIO, I delitti di 
favoreggiamento delle migrazioni illegali, op. cit., p. 114. La fattispecie è certamente realizzabile attraverso 
condotte attive (es. un falso matrimonio, cfr. Cass. 12 giugno 2015, n. 41303, in Diritto e Giustizia, 2015; 
Cass. 22 settembre 2010, n. 34993, Ascione, CED 248277) ma anche con condotte omissive (in 
giurisprudenza si ha un caso, precedente all’introduzione del delitto di cui al co. 5-bis, relativo alla omessa 
risoluzione di un rapporto di locazione abitativa con stranieri irregolari, cfr. Cass.  11 maggio 2005, n. 
21049, Gimondo, in Riv. pen., 2006, 881).   
360 Così, una pronuncia del Tribunale di Monza del 6 dicembre 1999, in Dir. imm. citt., n. 2/2000, p. 153; 
seguono questa tesi: L. CALLAIOLI, Sub art. 12, op. cit. p.1846; E. LANZA, La tutela penale contro il 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, op. cit., p. 202; V. MUSACCHIO, Diritto penale 
dell’immigrazione, 2005, p. 226 
361 Così S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm., §68 citando A. CAPUTO, Diritto e procedura penale 
dell’immigrazione, op. cit., p. 94.  
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una interpretazione costituzionalmente conforme della norma in esame, ai sensi della 

quale: «la nozione di “permanenza” evoca le infinite situazioni in cui si articola il 

soggiorno di una persona in un certo territorio e, insieme, rinvia, quanto 

all’individuazione delle possibili condotte favoreggiatrici, alle infinite condizioni che tale 

soggiorno rendono possibile o comunque agevolano. La ricostruzione […] quale reato di 

evento è dunque necessaria per scongiurare – o, per lo meno, attenuare – il rischio che 

l’anticipazione della soglia di punibilità connessa alla configurazione quale reato di mera 

condotta e l’indubbia vaghezza del precetto convergano nel delineare una fattispecie in 

irriducibile contrasto con il principio di offensività e quello di determinatezza»362.  

Guardando a un diverso requisito oggettivo della fattispecie – vale a dire l’irregolarità del 

soggiorno – in dottrina si evidenzia come quest’ultima possa indifferentemente derivare 

da un ingresso illegale (e, dunque sussistere ab origine) ovvero sopraggiungere quale 

conseguenza della scadenza o della perdita di un titolo di soggiorno fino a quel momento 

regolarmente posseduto363.  

Un ultimo aspetto rilevante in merito all’elemento oggettivo della fattispecie. 

Quest’ultima può ritenersi integrata solo quando, oltre alla condotta di agevolazione della 

permanenza illegale si aggiunga un quid pluris364 consistente, alternativamente, nel fine 

di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità dello straniero ovvero nel 

fatto che il favoreggiamento avvenga nell’ambito delle attività punite dallo stesso articolo 

12. In particolare con riferimento al primo di questi due ulteriori requisiti, emerge con 

chiarezza la volontà del legislatore di non far rientrare nell’area del penalmente rilevante 

tutte le condotte di ausilio a una permanenza illegale (si pensi a quelle animate da finalità 

solidaristiche o anche solo disinteressate) ma solo quelle che attraverso lo sfruttamento 

della condizione di illegalità dello straniero consento all’agente di trarre un profitto 

(ingiusto) fondato proprio sull’arricchimento a danno dello straniero, aiutato ad eludere 

le norme del testo unico365. In altri termini, la condotta del soggetto attivo deve mirare a 

mantenere tale la condizione di illegalità, al fine di continuarne a profittare. In assenza di 

una simile precisazione da parte del legislatore sarebbe sorto un «obbligo penalmente 

sanzionato per chicchessia […] di evitare normali contatti (come dare un passaggio, 

 
362  A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, op. cit. p. 96. 
363 A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, op. cit. p. 99 
364 Così S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm., op. cit., §70 
365 A. STOMEO, Favoreggiamento della permanenza dello straniero irregolare, in A. CENTONZE (a cura 
di), Diritto penale dell’immigrazione. Aspetti sostanziali e processuali, Giappichelli, 2010, p. 214 
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ospitarlo ecc.) con taluno, familiare o estraneo, senza prima pretendere la prova che 

costui, ove straniero, sia in regola con le norme sull’immigrazione»366. Con riguardo, 

invece, al secondo requisito, la sua figura è rimasta sullo sfondo poiché di difficile 

applicazione pratica: effettivamente, è ben difficile conciliare l’espressione «nell’ambito 

delle attività punite a norma del presente articolo» (che, plausibilmente, si riferisce alle 

condotte di favoreggiamento dell’ingresso illegale, di cui ai commi 1 e 3) con le clausole 

di riserva posta all’inizio del comma 5 («fuori dei casi previsti da commi precedenti , e 

salvo che il fatto non costituisca più grave reato»)367.  

La norma contiene sia una fattispecie a dolo generico (nel caso raro appena esaminato 

dell’agevolazione della permanenza nell’ambito di attività punite a norma dell’art. 12) sia 

una fattispecie a dolo specifico, quando si considera l’agevolazione animata dalla volontà 

di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità dello straniero. In entrambe 

le situazioni, tuttavia, è imprescindibile la consapevolezza in capo all’agente della 

condizione di irregolarità dello straniero: un eventuale errore sulla stessa, in quanto 

incidente su norme extra-penali (ossia il testo unico sull’immigrazione), ricadrebbe nella 

disciplina di cui all’art. 47 co. 3 c.p. e non potrebbe condurre a conclusione diversa dalla 

non punibilità dell’agente – anche in caso di errore inescusabile – data l’assenza di 

un’omologa fattispecie a titolo colposo368. 

 Merita di essere approfondito qui un aspetto foriero di dubbi interpretativi: la 

differenza intercorrente tra il dolo specifico di profitto di cui al co. 5 (appena esaminato) 

e la circostanza aggravante di cui al co. 3 ter lett. b) che inasprisce la sanzione qualora i 

fatti di cui ai commi 1 e 3 siano commessi al fine di trarne un profitto, anche indiretto. 

Tenendo come punto di riferimento il dolo specifico, le differenze rispetto all’aggravante 

individuate dalla dottrina attengono a due profili: in primo luogo, nel dolo specifico, 

l’ingiustizia del profitto deve essere desunta dallo sfruttamento della condizione di 

 
366  Cfr. Tribunale di Gorizia 16 giugno 1999, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 3/1999, p.  179 
367 Cfr. S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm., §70; in senso solo parzialmente conforme A. CAPUTO, Diritto e 
procedura penale dell’immigrazione, op. cit. p. 98 che ritiene che il riferimento alle «attività punite a norma 
del presente articolo” riguardi soltanto il favoreggiamento finalizzato allo sfruttamento della prostituzione 
o sessuale, nonché all’impiego di minore in attività illecite. 
368 In questi termini, benché con riferimento alla fattispecie di cui al c. 5 bis, S. CORBETTA, Modifiche alla 
“Bossi-Fini”, op. cit. p.196; nonché nella stessa opera G. BARBUTO, Cessione a titolo oneroso di immobile 
allo straniero clandestino, p. 269, il quale rileva altresì come «in una materia come questa, assai complessa 
e oggetto di continue modifiche, è facilmente prospettabile l’errore su legge extra-penale».  
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illegalità dello straniero369; in secondo luogo, nel dolo specifico non è ricompreso il 

profitto ‘indiretto’ (ossia quello che attiene alle sole aspettative di arricchimento derivanti 

dalla condizione di irregolarità). In altri termini, la sussistenza del dolo specifico è 

subordinata a una doppia verifica: «una afferente alla disciplina del rapporto 

sinallagmatico, il quale deve comportare condizioni particolarmente gravose per lo 

straniero; l’altra di tipo causale, nel senso che l’accettazione di tali gravose condizioni 

deve essere riconducibile alla posizione di debolezza contrattuale dello straniero, a sua 

volta discendente dallo status di irregolare»370.  

 

13.1.2. Circostanze aggravanti speciali.  

Come abbiamo anticipato, la principale modifica subita dalla norma in esame dal 1998 

ad oggi riguarda l’inserimento di due circostanze aggravanti speciali ad opera del 

pacchetto sicurezza del 2008. Entrambe comportano l’aumento della pena da un terzo alla 

metà e attengono al numero dei soggetti coinvolti anche se, nella prima, si guarda al 

soggetto agente (o meglio ai soggetti agenti) mentre nella seconda si osserva la ‘quantità’ 

di stranieri la cui permanenza è stata agevolata.  

Procediamo con ordine, la prima ipotesi aggravante attiene all’ipotesi in cui il fatto sia 

commesso in concorso da due o più persone e introduce, dunque, per tutti i casi di 

concorso ex art. 110 c.p. un trattamento sanzionatorio più grave e speciale rispetto a 

quello normalmente previsto dall’art. 112 co. 1 c.p. (che, come noto, aumenta la pena 

solo fino a un terzo)371. La seconda ipotesi, invece, guarda al numero dei soggetti favoriti 

dalla condotta dell’agente (o degli agenti) e determina l’aumento di pena solo quando il 

fatto riguarda la permanenza di cinque o più persone, annidandosi in siffatta eventualità 

una maggior carica di disvalore «sia per il presumibile maggior approfittamento della 

condizione di clandestinità […] sia perché […] implica, nella maggior parte dei casi, la 

 
369 A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, op. cit. p. 98; M. DONINI, Il cittadino 
extracomunitario da oggetto materiale a tipo d’autore, op. cit. p. 109.  
370 S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm., §73. 
371 G. AMATO, Punito chi dà alloggio agli irregolari, Guida diritto, 2008, 32, p. 91; S. CORBETTA, 
Modifiche alla “Bossi-Fini”, op. cit. p. 200; R.G. MARUOTTI, Le altre modifiche in materia di immigrazione 
nel segno della “tolleranza zero”, in AA.VV. (a cura di S. LORUSSO), Le nuove norme sulla sicurezza 
pubblica, 2008, p. 314; A. PALMA, Disciplina dell’immigrazione e contrasto della clandestinità, op. cit. p. 
324 
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necessità di una organizzazione quanto meno embrionale, da parte del favoreggiatore»372 

ferma restando, al ricorrere dei requisiti, la contestazione della fattispecie associativa ex 

artt. 416 o 416 bis c.p.  

 

13.1.3. Le clausole di riserva e il rapporto della fattispecie con altri reati.  

L’art. 12 co. 5 t.u.imm. contiene due clausole di riserva che tracciano i confini della 

fattispecie nei rapporti con gli altri reati. La prima, in maniera coerente con l’ambito di 

applicazione della fattispecie, che interessa condotte di agevolazione realizzate in modo 

autonomo rispetto a quelle di agevolazione dell’ingresso, recita «fuori dei casi previsti 

dai commi precedenti» e, in ossequio al principio di consunzione, qualifica come post 

factum non punibile la condotta di chi, dopo aver agevolato l’ingresso illegale agevoli 

anche la permanenza dello straniero.  

La seconda è una clausola di riserva – «salvo che il fatto non costituisca più grave reato» 

– e quale espressione del principio di sussidiarietà, fa sì che la fattispecie di cui al comma 

5 ceda il passo dinanzi a norme penali che tutelano, accanto al medesimo bene giuridico, 

uno o più beni ulteriori; ovvero che reprimono un grado di offesa più grave allo stesso 

bene.  

I maggiori problemi di coordinamento si rinvengono con riferimento all’art. 12 co. 5 bis 

(alloggio o cessione di immobile a straniero irregolare) e con riferimento alla fattispecie 

di impiego di stranieri privi di permesso di soggiorno per lavoro (art. 22 co. 12 t.u. imm.), 

in particolare nella forma aggravata che si ha qualora “i lavoratori occupati sono 

sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma 

dell'articolo 603-bis del codice penale” (art. 22 co. 12 bis t.u. imm., aggiunto dal d.lgs. n. 

109/2012).  

Pur rinviando alle specifiche analisi di suddette fattispecie preme qui evidenziare che la 

giurisprudenza, prima dell’introduzione dell’aggravante, affermava la possibilità di 

concorso tra gli artt. 12 co. 5 e 22 co. 12. Attualmente, però, date le tinte fosche della 

definizione di ‘particolare sfruttamento’ richiamato dagli indici di cui all’art. 603 bis, co. 

3, c.p (con conseguente difficoltà nel distinguerlo dallo sfruttamento richiesto dalla 

 
372 R.G. MARUOTTI, Le altre modifiche in materia di immigrazione nel segno della “tolleranza zero”, op. 
cit. p. 314 
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giurisprudenza per l’art. 12 co. 5), nella maggioranza dei casi le condotte di impiego di 

lavoratori irregolari in condizioni di sfruttamento – in forza della clausola di sussidiarietà 

– ricadono nella fattispecie aggravata di cui all’art. 22 co. 12 bis, che prevede una 

sanzione più grave nel massimo rispetto a quella prevista dall’art. 12 co. 5 t.u.imm. 

 Infine, nel caso in cui manchi il requisito del dolo specifico di ingiusto profitto – 

e sempre che non sussistano i requisiti di altre figure delittuose – potrebbe a prima vista 

sembrare applicabile all’agevolatore un’ipotesi di un concorso ex art. 110 c.p. nella 

contravvenzione di clandestinità di cui all’art. 10 bis t.u. imm., in particolare nella parte 

in cui punisce lo straniero irregolare che si trattiene nel territorio dello Stato.  In senso 

contrario però, una persuasiva dottrina richiama l’attenzione alla volontà manifestata dal 

legislatore attraverso la scelta di un’espressa tipizzazione – proprio nell’art. 12 t.u.imm. 

– delle condotte di favoreggiamento dell’ingresso e della permanenza illegale: «sicché la 

voluntas legis parrebbe andare in senso contrario rispetto all’estensione della punibilità 

ex artt. 110, 10 bis al concorrente “estraneo”, tutte le volte in cui non sussistano i requisiti 

per l’applicazione dei più gravi reati di cui all’art. 12»373.  

 

14. Alloggio o cessione di immobile, a titolo oneroso, allo straniero irregolare (art. 

12 co. 5 bis t.u.imm.) 

Questa figura delittuosa vede la luce grazie cd. Pacchetto sicurezza del 2008 (d.l. 

92/2008, conv. con modif. in l. 24 luglio 2008, n. 125). Rispetto alla formulazione 

originaria che puniva con la reclusione da sei mesi a tre anni «chiunque cede a titolo 

oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente 

soggiornante nel territorio dello Stato », in sede di conversione, ferma restando la cornice 

edittale, la fattispecie viene completamente riscritta e diviene: «chiunque a titolo oneroso, 

al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, 

in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione». 

Nella sostanza vengono apportate due consistenti modifiche374: quanto al fatto tipico, si 

 
373 S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm., §81 
374 E. ANTONINI, Le novità del “pacchetto sicurezza” (prima parte). Le modifiche al T.U. 
sull’immigrazione, in Dir. pen. proc., 2008, p. 1357; G. AMATO, Punito chi dà alloggio agli irregolari, op. 
cit. p. 90; S. CORBETTA, Modifiche alla “Bossi-Fini”, op. cit. p. 198; L. MASERA, Immigrazione, op. cit. p. 
24; A. PALMA, Disciplina dell’immigrazione e contrasto della clandestinità, op. cit., p. 312; si segnala 
altresì che in sede di conversione è stata modificata la disciplina della confisca dell’immobile: la stessa 
poteva dunque essere disposta anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 
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specifica che la condotta penalmente rilevante può consistere anche nel dare alloggio o 

nello stipulare un contratto di locazione; quanto, invece, all’area della punibilità essa 

viene ridotta in virtù dell’introduzione del dolo specifico dell’ingiusto profitto. Oggi, 

quindi, la fattispecie riguarda la condotta di «chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre 

ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile 

di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione»375.  

Nel 2009, l’approvazione del nuovo pacchetto sicurezza (l. 15 luglio 2009, n. 94) 

comporta un’ulteriore riformulazione della fattispecie che giunge così alla sua 

formulazione definitiva, ancora oggi in vigore: la medesima pena della reclusione da sei 

mesi a tre anni viene prevista per «chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto 

profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che 

sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di 

locazione». Anche in questo caso sono due le novità introdotte: l’eliminazione dell’inciso 

relativo alla disponibilità dell’immobile e la precisazione del momento in cui deve essere 

valutata la condizione di irregolarità dello straniero che, dal 2009, coincide con il 

momento della stipula o del rinnovo del contratto.  

 

14.1. Analisi della fattispecie.  

14.1.1. Elemento oggettivo  

L’ultima formulazione della fattispecie contempla due modalità alternative per la 

realizzazione del fatto. La prima consiste nel dare alloggio, a titolo oneroso, ad uno 

straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento in cui giunge a perfezione 

l’accordo avente ad oggetto il godimento dell’immobile. La fattispecie potrà dunque 

ritenersi integrata al ricorrere della condotta di un soggetto (verosimilmente un cittadino 

italiano) che, disponendo (non importa a che titolo) di un’abitazione ne consenta, dietro 

 
c.p.p., nonché nei casi di concessione della sospensione condizionale (in via eccezionale rispetto al regime 
di inapplicabilità delle misure di sicurezza in caso di pene detentive, che, sole o congiunte alla pena 
pecuniaria, non superino i due anni cfr. art. 445, c. 1, c.p.p.), così S. CORBETTA, Modifiche alla “Bossi-
Fini, op. cit., p. 199. 
375 La formulazione originariamente voluta dal d.l. 92/2008 era la seguente: «chiunque cede a titolo oneroso 
un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio 
dello Stato». Il legislatore in sede di conversione è dunque pesantemente intervenuto specificando, da un 
lato, che la condotta penalmente rilevante può consistere anche nel dare alloggio o nello stipulare un 
contratto di locazione; dall’altro, invece, ha ridotto l’area della punibilità richiedendo il dolo specifico 
dell’ingiusto profitto.  
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corrispettivo, l’utilizzo (la giurisprudenza si mostra indifferente alla circostanza che si 

tratti di godimento esclusivo o di coabitazione) ad uno straniero irregolare, o meglio, che 

era irregolare al momento della stipula del contratto376.  

 da un lato il dare alloggio e, dall’altro, la cessione, sempre a titolo oneroso, di un 

immobile ad uno straniero irregolare. Resta compresa nella fattispecie ogni ipotesi 

negoziale, tipica o atipica, di trasferimento di un diritto reale, personale o di godimento 

su di un immobile377 che si traduca nella fornitura di alloggio a uno straniero irregolare378, 

purché attuata a titolo oneroso tra quest’ultimo e il proprietario dell’immobile, o chiunque 

ne abbia la concreta disponibilità.  

La seconda condotta contemplata dalla fattispecie, invece, riguarda la cessione – sempre 

a titolo oneroso – di un immobile ad uno straniero privo di titolo di soggiorno al momento 

della stipula del contratto ovvero, nel caso di contratto locazione, anche al momento del 

rinnovo dello stesso. In entrambi i casi, trattandosi di un reato istantaneo (ad effetti 

permanenti), il reato potrà dirsi perfezionato già con la messa a disposizione dell’alloggio 

o con la stipula del negozio giuridico, senza dover attendere che lo straniero ne ottenga 

materialmente la disponibilità379.  

Come osservato in dottrina, la scelta del legislatore si rivela «assai poco selettiva, 

rientrandovi in sostanza tutte le possibili forme di fornitura di alloggio ad uno straniero 

irregolare, tanto da parte del proprietario dell’immobile, quanto da parte di chi, 

comunque, ne abbia in concreto la disponibilità»380. L’unico vero discrimine posto dalla 

fattispecie è il titolo oneroso: restano, infatti, escluse dalla rilevanza penale le condotte di 

alloggio a titolo gratuito anche se corredate dalla stipula di un formale contratto. La 

giurisprudenza conferma, infatti, che la ratio della scelta legislativa risiede nella volontà 

di «sanzionare la situazione di fatto che si viene a creare quando, a chi si trova in 

 
376 L. MASERA, Immigrazione, op. cit., p. 23; S. CORBETTA, Modifiche alla “Bossi-Fini”, op. cit., p. 196; 
per un’analisi dei profili di responsabilità a carico dell’albergatore invece: A. PALMA, Disciplina 
dell’immigrazione e contrasto della clandestinità, op. cit., p. 317. 
377 S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm., op. cit. § 85 
378 L. MASERA, Immigrazione, op. cit. p. 19.   
379 In questo senso Cass. pen.  22 febbraio 2017, n. 29829, Mandelli, CED 273503. La dottrina applica alla 
fattispecie lo schema dei reati a condotta frazionata: ne discende che il momento dell’accordo e quelle 
dell’effettiva consegna potranno anche essere cronologicamente distinti, il primo determinerà il 
perfezionamento del reato, il secondo coinciderà con la sua consumazione (cfr. P. PISA, F. ARRIGONI, La 
cessione a titolo oneroso di un immobile al clandestino, in Dir. pen. proc., 2009, 8, Speciale Immigrazione, 
p. 26).  
380 L. MASERA, Immigrazione, op. cit., p. 24 
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condizioni di illegalità sul nostro territorio, viene dato in fruizione un immobile a fini 

logistici, traendone da ciò un illecito guadagno»381.  

 

14.1.2. Elemento soggettivo: profili critici.  

Con riferimento all’elemento soggettivo, il requisito dell’ingiusto profitto fa della 

fattispecie un reato a dolo specifico. Si chiede, pertanto che l’agente si rappresenti e 

voglia non solo gli elementi costitutivi della fattispecie ma agisca, altresì, al fine di trarre 

dalla propria condotta un profitto ingiusto.  

Premesso che, in mancanza dei requisiti richiesti dalla fattispecie, le situazioni di 

sfruttamento della condizione di debolezza dello straniero, finalizzate all’ottenimento di 

un ingiusto profitto, restano inquadrabili nel reato a forma libera di cui all’art. 12 co. 5 

(sempreché si traducano in una forma di favoreggiamento della sua permanenza illegale), 

è interessante richiamare alcune questioni che attengono all’elemento soggettivo della 

fattispecie in esame e sollevano alcune questioni in dottrina e giurisprudenza. Iniziamo 

osservando più da vicino il profilo della rappresentazione degli elementi costitutivi della 

fattispecie. Un primo aspetto riguarda sicuramente il possibile errore sulla condizione di 

irregolarità dello straniero in cui può versare – ipotesi non rara date la complessità della 

materia e le continue modifiche382 – il soggetto che concede in locazione allo straniero 

un appartamento. In una simile ipotesi è facilmente prospettabile che l’errore conduca 

alla non punibilità dell’agente: suddetto tipo di errore, infatti, non può che costituire un 

errore di diritto ricadente su norme extra-penali (quali quelle relative al soggiorno degli 

stranieri contenute nel testo unico) e come tale seguire la disciplina dell’art. 47 co. 3 c.p. 

Così escluso il dolo, l’assenza di un’analoga fattispecie punibile a titolo colposo 

comporterà, in definitiva, la non punibilità dell’agente383.  

Parimenti, può essere presa in esame la formulazione della fattispecie successiva 

all’intervento del pacchetto sicurezza del 2009, all’esito del quale per la sussistenza del 

 
381 In questo senso Cass. pen 30 ottobre 2013, n. 50633, in DeJure 
382 G. BARBUTO, Cessione a titolo oneroso di immobile allo straniero clandestino, in Sistema penale e 
“sicurezza pubblica”: le riforme del 2009, in CORBETTA-DELLA BELLA-GATTA (a cura di), 2009, p. 269. 
A nota 8 l’autore rileva come «in una materia come questa, assai complessa e oggetto di continue modifiche, 
è facilmente prospettabile l’errore su legge extrapenale»; nello stesso senso, L. MASERA, Immigrazione, 
op. cit., p.  24; A. STOMEO, Cessione di immobile a straniero irregolare, in AA.VV. (a cura di S. CENTONZE), 
Diritto penale dell’immigrazione - Aspetti sostanziali e processuali, 2010, p. 237 
383 S. CORBETTA, Modifiche alla “Bossi-Fini”, op. cit., p. 196 
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reato, la condizione di irregolarità dello straniero deve essere valutata (unicamente) nel 

momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. Tale precisazione voluta 

dal legislatore del 2009, se da un lato libera il locatore da un inesigibile onere periodico 

di verifica della regolarità dei documenti del proprio inquilino straniero384 ed elimina la 

punibilità in caso di ‘irregolarità sopravvenuta’, dall’altro ottiene il malaccetto risultato 

di mandare esente da pena anche chi «abbia concluso il contratto con uno straniero 

regolare al momento della stipula, ben sapendo però che il suo permesso di soggiorno 

sarebbe scaduto, ad esempio, la settimana successiva alla conclusione del contratto di 

locazione, e sfruttando a proprio ingiusto vantaggio la condizione di debolezza in cui 

versa lo straniero cui stia per scadere il permesso»385.  

 
384 Cfr. risoluzione adottata dal CSM nella seduta plenaria del 1° luglio 2008, Parere ai sensi dell’art. 10 
della legge 24.3.1958 n. 195 del Decreto legge n. 92 del 23.5.2008, concernente Misure urgenti in materia 
di sicurezza pubblica 
385 L. MASERA, “Terra bruciata”, op. cit. p. 56; in senso contrario: A. CAPUTO, G. FIDELBO, Reati in 
materia di immigrazione e di stupefacenti, op. cit., p. 85 ove si legge che «l’esito denunciato è pienamente 
giustificato dal rilievo che legare l’illiceità penale alla scadenza del titolo di soggiorno sarebbe 
incompatibile con la disciplina legislativa del rinnovo del titolo di soggiorno (che presuppone la 
disponibilità di sistemazione alloggiativa)».  L. MASERA, Terra bruciata, op. cit. p. 56  ritiene che si sia 
trattato di un intervento legislativo inutile, «perché il medesimo risultato che si prefigge la riforma era 
imposto, anche in mancanza della modifica normativa, dall’applicazione alla fattispecie in esame dei 
normali principi in materia di colpevolezza, posto che, trattandosi di delitto, il soggetto attivo poteva 
risponderne solo ove fosse stata provata la sua conoscenza dell’irregolarità del soggiorno della 
controparte»; nello stesso senso: G. BARBUTO, Cessione a titolo oneroso di immobile allo straniero 
clandestino, op. cit. p. 269. Approfondendo l’analisi, emerge che l’inciso in esame è irragionevolmente 
limitato (in termini S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm., §89) ai soli casi in cui la dazione dell’alloggio avviene 
mediante un contratto di locazione: non sono richiamate, infatti, le altre condotte previste dal c. 5 bis (ossia: 
dare alloggio o cedere un immobile attraverso altri negozi giuridici). Tale circostanza può leggersi nel senso 
di una volontà del legislatore del 2009 di riservare il regime favorevole - quello cioè esclude la punibilità 
in caso di irregolarità sopravvenuta - alle sole ipotesi di locazione (così L. MASERA, Terra bruciata, op. 
cit., p. 57); oppure il problema andrebbe risolto estendendo la disciplina favorevole introdotta nel 2009 a 
tutte le tipologie contrattuali attraverso una analogia in bonam partem (così L. DEGL’INNOCENTI, Il reato 
di concessione di alloggio allo straniero irregolare, in Rivista di Polizia, 2010, p. 193). Ad un’attenta 
lettura, tuttavia, sembra che «la formulazione utilizzata dal legislatore del 2009, più che riservare un 
trattamento deteriore alle condotte diverse dalla stipulazione del contratto di locazione, finisce col tagliarle 
fuori dall’area della rilevanza penale, dal momento che in loro presenza non potrà per definizione essere 
integrato l’elemento costitutivo del reato rappresentato dal contrarre con uno straniero che sia privo di titolo 
di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione» (così S. ZIRULIA, art. 12 
t.u.imm., op. cit. §89, citando C. RENOLDI, Le principali modifiche alle norme penali in materia di 
immigrazione, in Immigrazione e cittadinanza, a cura di P. MOROZZO DELLA ROCCA, 2009, p. 28). Per non 
incorrere in una interpretatio abrogans, C. RENOLDI, Le principali modifiche alle norme penali in materia 
di immigrazione, op. cit. p. 28 suggerisce quindi di «interpretare la parola ‘stipula’ come sinonimo di 
accordo e riferirla a tutte le forme di cessione della disponibilità del bene, riservando alla sola ipotesi del 
‘rinnovo’ il riferimento alla locazione contenuto nel testo» anche se una siffatta conclusione inevitabilmente 
comporta «spericolate acrobazie esegetiche, la cui valenza in malam partem accresce le perplessità già 
suggerite dalla inusitata fatica che traspare dall’operazione interpretativa proposta»; resta, tuttavia, l’unica 
strada percorribile, poiché estende in modo automatico il regime di favore della valutazione della 
clandestinità al momento della stipula anche  in casi diversi dalla locazione, di fatto rimediando 
all’arbitraria limitazione del regime più favorevole (cfr. S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm., op. cit. §89). 
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Un secondo aspetto riguarda, invece, il dolo specifico e, in particolare, il giro di vite 

impresso dal legislatore del 2008. Come abbiamo visto supra, il legislatore del primo 

pacchetto sicurezza (d.l. n. 92/2008) – con la formulazione originaria – mirava rendere 

punibili le condotte di fornitura di alloggio a titolo oneroso (si badi, non era menzionato 

l’ingiusto profitto) a stranieri irregolari che, in assenza di una specifica disposizione, 

rischiavano di non potere essere sanzionate a titolo di favoreggiamento della permanenza 

illegale ex art. 12 co. 5 t.u.imm.) per mancanza di uno dei presupposti, alternativi, 

richiesti: condotte realizzate nell’ambito di una più ampia attività di favoreggiamento 

dell’immigrazione irregolare, oppure sorrette dal dolo specifico consistente nel fine di 

trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero (requisito che la 

giurisprudenza è ancora oggi solita ravvisare solo allorché si dimostri che si sia inteso 

trarre un indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero – sinonimo qui 

di una condizione di debolezza contrattuale – attraverso l’imposizione di condizioni 

onerose ed esorbitanti). Nelle intenzioni del legislatore, dunque, l’art. 5 bis avrebbe 

dovuto ampliare di molto l’area della punibilità, ricomprendendovi le condotte che, 

altrimenti, non sarebbero rientrare nell’art. 12 co. 5 t.u.imm. Tale obiettivo, tuttavia, si è 

allontanato in sede di conversione dove – forse nel tentativo di salvare la norma da una 

probabile pronuncia di incostituzionalità386 o di escludere dall’area della rilevanza penale 

i collaboratori domestici (spesso alloggiati presso il datore di lavoro) e le attività 

caritative387 – il parlamento ha introdotto anche nel comma 5 bis il dolo specifico 

consistente nel ‘fine di trarre un ingiusto profitto’388.  

 
386 L. MASERA, Immigrazione, op.cit. p. 22 «se non fosse stata modificata in sede di conversione, la norma 
sarebbe a nostro avviso stata esposta a censura di incostituzionalità per violazione degli artt. 2 e 32 Cost., 
posto che si negava al clandestino quel diritto all’abitazione che la giurisprudenza in materia di stato di 
necessità riconduce al diritto alla salute».  
387 Cfr. intervento del sen. Lauro nella seduta della commissione giustizia del 3 giugno 2008, riportato in 
S. CORBETTA, Modifiche alla “Bossi-Fini”, op. cit. p.198, nota n. 7.  
388 Quanto alla interpretazione del fine di ingiusto profitto nella fattispecie in esame possiamo riportare due 
orientamenti: il primo (M. DONINI, Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d’autore, op. 
cit., p. 110; E. INFANTE, Le modifiche ai reati in tema di circolazione stradale e immigrazione, in AA.VV., 
Sistema penale e sicurezza pubblica. Commento alla Legge 24.7.2008, n. 125, Bari, 2008, p. 58) fa leva 
sulla diversa formulazione del comma 5 bis rispetto al comma 5 (si badi che solo nel comma 5 si prevede 
che il profitto ingiusto debba essere tratto dalla condizione di illegalità dello straniero) per affermare che il 
profitto di cui al co. 5 bis può considerarsi ingiusto anche in assenza di sfruttamento pregiudizievole per il 
cittadino extracomunitario, allorché la finalità lucrativa sia comunque collegata a condotte illecite, ad 
esempio per violazione della normativa civile o fiscale (così sintetizza S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm., op. cit. 
§90); il secondo orientamento ritiene, invece, che la sussistenza del reato sia subordinata alla duplice 
verifica dello squilibrio sinallagmatico e della sua riconducibilità allo sfruttamento della debolezza dello 
straniero irregolare (le stesse verifiche, cioè, che accompagnano l’accertamento del dolo specifico di cui al 
c. 5). Nota sempre S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm., op. cit. §90 che siffatta interpretazione «finisce per 
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Ciò che ai nostri fini interessa, però, è il motivo di tale prima scelta: in dottrina vi è stato 

letto il desiderio di ostacolare il «consolidamento sul territorio della condizione di 

clandestinità»389 o di «fare ‘terra bruciata’ nei confronti del clandestino, impedendogli 

indirettamente l’accesso all’alloggio attraverso la punizione di chi a titolo oneroso gli 

forniva un’abitazione»390. Tutte ragioni difficilmente confutabili e, soprattutto, in linea 

con gli altri interventi legislativi di quel periodo. 

 

15. Il nuovo reato di violazione del divieto di transito e sosta di navi nelle acque 

territoriali (d.l. 130/2020).  

Dal 2018 la politica dei ‘porti chiusi’ ha inaugurato la prassi del Governo italiano di non 

lasciare attraccare nei propri porti le navi di ONG cariche di migranti soccorsi nel 

Mediterraneo e bisognosi di un’assistenza doverosa. Il fenomeno, iniziato come gesto 

politico di una maggioranza che vedeva nell’immigrazione uno dei principali mali da 

estirpare del nostro Paese ha via via acquisito caratteri sempre più strutturati. Con il cd. 

‘decreto sicurezza-bis’ del 2019 il legislatore è intervenuto prevedendo un’inedita 

possibilità per il Ministro dell’interno di disporre un divieto di ingresso, transito o sosta 

nel mare territoriale la cui violazione dava origine a esorbitanti sanzioni amministrative. 

Nel 2020, a poca distanza da quando scriviamo, una maggioranza parlamentare solo in 

parte diversa, è nuovamente intervenuta in materia, rivedendo le sanzioni ma – soprattutto 

– trasformando la responsabilità da amministrativa in penale: motivo per il quale la 

questione trova spazio in questo punto.  

 

 

 
stravolgere l’originaria ratio politico criminale del co. 5 bis, che nelle intenzioni del legislatore era volto 
ad estendere l’area della punibilità a condotte altrimenti non rientranti nel co. 5. Così come applicato dal 
diritto vivente, il c. 5-bis pare piuttosto adempiere alla diversa funzione di sottrarre dall’ambito di 
applicazione del favoreggiamento della permanenza ex co. 5 le condotte che si estrinsecano nella dazione 
di un alloggio, e dunque nella soddisfazione (pur in un contesto di sfruttamento) di un bisogno essenziale 
della persona. Va detto, peraltro, che anche questa lettura si scontra con il dato relativo al trattamento 
sanzionatorio previsto per il c. 5-bis, solo in parte più favorevole di quello previsto per il co. 5».  
389 S. CORBETTA, Modifiche alla “Bossi-Fini”, op. cit. p. 194 
390 L. MASERA, Immigrazione, op. cit., p. 22. 
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15.1. L’illecito amministrativo introdotto dal d.l. 53/2019 (il decreto 

sicurezza bis), conv. con modif. in l. n. 132/2018.  

A mo’ di prosecuzione delle scelte politiche in materia di immigrazione inaugurate con il 

d.l. n. 113/2018, conv. con modif. in l. n. 132/2018, il successivo ‘decreto sicurezza bis’ 

(d.l. n. 53/2019), espressione della medesima maggioranza, ha inserito nell’ordinamento 

una sanzione amministrativa per il comandante di una nave che abbia trasgredito il divieto 

di ingresso, transito o sosta nel mare territoriale disposto dal Ministro dell’Interno ai sensi 

dell’art. 11 c. 1 ter, anch’esso introdotto dal medesimo intervento di riforma.  

Per comprendere la portata dell’intervento – che, come vedremo, è ancora oggetto di 

modifiche e discussioni – è opportuna una contestualizzazione delle scelte legislative.  I 

soccorsi in mare dei migranti che tentano di raggiungere le coste italiane a bordo di 

imbarcazioni precarie non sono certo un fatto nuovo. Recente, tuttavia, è un approccio 

emerso con forza a partire dal 2017 che guarda con sospetto – volendo usare un 

eufemismo – alle attività di soccorso in mare portate a termine dalle ONG e si è tradotto 

in una vera e propria criminalizzazione delle attività delle ONG i cui equipaggi sono stati 

sempre più spesso oggetto di accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 

ai sensi dell’art. 12 t.u.imm.  

Le scelte del legislatore seguono a questi fatti. Nel 2013, all’indomani della tragedia di 

Lampedusa del 3 ottobre 2013 in cui persero la vita 368 persone, l’Italia – al tempo 

guidata dal Governo Letta – ha diede avvio all’operazione Mare nostrum: una missione 

militare e umanitaria la cui finalità era essenzialmente quella di prestare soccorso ai 

migranti, prima che potessero ripetersi altri tragici eventi nel Mediterraneo. La missione, 

finanziata unicamente dall’Italia, aveva costi giornalieri molto alti ma ha sin da subito 

dato prova di grande efficacia nel salvataggio di vite umane.  

Nel 2014, tuttavia, l’operazione Mare Nostrum giunge a termine e la gestione dei soccorsi 

viene affidata all’Unione europea che inaugura l’operazione Triton di Frontex. Le risorse 

stanziate – pur a livello europeo e non più nazionale – sono di molto inferiori a quelle di 

Mare nostrum e, soprattutto, l’obiettivo è profondamente diverso: il controllo delle 

frontiere europee, più che l’assistenza ai migranti in difficoltà. Forse proprio a riprova 

dell’insufficienza della nuova operazione, i numeri delle morti in mare tornano ad 

aumentare drammaticamente, il 18 aprile 2015 muoiono in mare quasi 900 persone e, 

esattamente un anno dopo, il 18 aprile 2016, un altro naufragio causa la morte di 400 
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persone. In questo contesto, di fronte all’inerzia di Frontex che non accenna ad 

intensificare o diversificare il proprio intervento, ONG battenti bandiera di diversi paesi 

europei iniziano a intensificare la loro presenza e le attività nel Mediterraneo391.  

Operatori nazionali ed europei – pubblici e privati – si trovano così a lavorare insieme nel 

Mediterraneo. Da un lato Frontex, le Guardie costiere nazionali e gli agenti delle diverse 

operazioni attive (Triton, Eunavfor Med, Sea Guardian, Mare sicuro), dall’altra le ONG, 

espressione del privato sociale. Le operazioni devono necessariamente trovare un 

coordinamento centrale e, per quanto riguarda l’area centro-mediterranea, questo viene 

assunto dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera 

(IMRCC, Italian Maritime Rescue Coordination Centre), con sede a Roma che si trova 

così a gestire tutte le attività di search and rescue (cd. SAR) − comprese pertanto quelle 

delle O.N.G. − ogniqualvolta sopraggiunga la notizia di una situazione di pericolo in mare 

(cd. distress/danger at sea). In questo contesto di collaborazione tra pubblico (nazionale 

ed europeo) e privato ben il 40% delle operazioni del 2016 è stato svolto da ONG, sotto 

il coordinamento della Guardia costiera italiana392.  

Il 2017 è un anno molto difficile per le ONG. Come si può leggere nei report pubblicati 

da Frontex, sono molti i migranti che giungono sulle coste italiane accompagnati da un 

diffuso sentimento di ostilità che, complice la crisi economica e il dilagare di alcuni 

slogan della politica, si diffondono in Italia.  

A febbraio 2017, l’allora Presidente del Consiglio Gentiloni stringe accordi con le autorità 

libiche, a fronte dei quali l’Italia si impegna a fornire mezzi e denaro alla Guardia costiera 

libica affinché questa intensifichi i controlli per impedire le partenze. Nello stesso mese, 

Frontex pubblica il Risk Analysis Report relativo al 2016 in cui, per la prima volta, si 

 
391 Tra le fonti del dovere di tali attività citiamo sin da ora: la Convenzione internazionale sulla ricerca ed 
il salvataggio marittimo (c.d. Convenzione SAR) del 1979 e il Regolamento UE n. 656 del 2014, che hanno 
introdotto specifici obblighi di soccorso, monitoraggio, ricerca e coordinamento; il Codice della 
navigazione del 1942 e, in particolare, gli artt. 489 e 490 che prevedono obblighi (assistiti, in caso di 
inadempimento, dalle sanzioni penali previste dall’art. 1158 cod. nav.) di assistenza e salvataggio 
direttamente in capo al comandante della nave che venga a conoscenza di una situazione di pericolo in 
mare, obblighi; la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS, Montego Bay, 1982, 
ratificata da Italia nel 1994), che sancisce un fondamentale dovere di solidarietà in mare tanto in capo agli 
Stati, quanto ai comandanti delle navi; nonché l’art. 10 della Convenzione di Londra del 1989 sul 
salvataggio in mare, il quale anch’esso prevede una forma di soccorso obbligatorio ex lege in capo ai 
capitani di nave.  
392 Riporta questi dati L. MASERA, L’incriminazione dei soccorsi n mare, op. cit.; per un’esaustiva 
panoramica sui numeri degli sbarchi, dei salvataggi in mare e del coinvolgimento delle ONG in tali 
operazioni rinviamo a M. VILLA, Migrazioni nel Mediterraneo: tutti i numeri, in ispionline, 22 febbraio 
2020.  
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parla di pull factor ossia l’idea per cui l’implementazione delle attività SAR da parte delle 

ONG, paradossalmente, favorirebbe la strategia criminale delle organizzazioni coinvolte 

nel traffico di migranti. In altri termini: gli smugglers, facendo affidamento proprio sul 

pronto intervento di salvataggio da parte delle ONG, sarebbero indotti ad abbandonare i 

migranti appena al di fuori delle acque territoriali libiche, a bordo di imbarcazioni piccole 

e fatiscenti, spesso dotate di una quantità di carburante minima e certamente insufficiente 

a raggiungere autonomamente la costa italiana. È così che nasce, nel dibattito italiano, la 

retorica dello smuggling umanitario, o dei “taxi del mare”, la cui conseguenza è quella 

che le ONG, da eroi, nella migliore delle ipotesi diventano involontari strumenti di 

agevolazione dei trafficanti; nel peggiore divengono loro complici consapevoli, che 

sfruttano la situazione per il perseguimento di propri obiettivi politico-economici. In Italia 

suscitano ampie discussioni – e portano il tema all’attenzione di tutti – le parole del 

Procuratore della Repubblica di Catania Zuccaro, che in più occasioni consegna ai media 

affermazioni dal tono fortemente stigmatizzante, circa i presunti contatti di alcune ONG 

con i trafficanti libici. Assunti, per inciso, rivelatisi del tutto privi di rilievo giuridico 

penale393. Queste preoccupazioni hanno trovato riscontro nell’allora Ministro dell’Interno 

Minniti che, dopo una riunione informale dei Ministri della giustizia e degli interni 

dell’UE (tenutasi a Tallin il 6 luglio 2017), in cui l’Italia ha espresso l’esigenza di avere 

regole chiare per le ONG, ha diffuso nel luglio 2017 il cd. Codice di condotta per le ONG, 

 
393 Riportiamo alcune delle affermazioni del Procuratore Zuccaro, pronunciate nel corso dell’audizione del 
22 marzo 2017 al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di 
vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione: «alcune ONG 
potrebbero essere finanziate dai trafficanti e so di contatti. Un traffico che oggi sta fruttando quanto quello 
della droga. Forse la cosa potrebbe essere ancora più inquietante. Si perseguono da parte di alcune ONG 
finalità diverse: destabilizzare l’economia italiana per trarne dei vantaggi». Oppure: «Quando io parlo di 
prove intendo prove giudiziarie, da poter portare in un dibattimento. Queste prove non le ho ma la certezza, 
che mi viene da fonti di conoscenza reale ma non utilizzabile processualmente, che alcune delle navi 
operano all'interno delle acque territoriali, che vi siano state delle conversazioni dirette, in lingua araba, tra 
soggetti che stanno sulla terraferma in Libia ed esponenti delle ONG che dichiarano di essere lì pronti a 
recuperare i migranti, che le navi spengono i trasponder perché non venga individuata la loro posizione, 
che prendano a bordo migliaia di persone ben prima che si verifichi una situazione di pericolo. E dunque 
fuori dalle norme di legge». E ancora: «Qual è la volontà che anima le ONG? Noi abbiamo ovviamente 
fatto un ventaglio di ipotesi. Si può partire da quella peggiore, che è quella di un consapevole accordo che 
sarebbe potuto intercorrere tra le ONG e queste organizzazioni. Questa, che è l’ipotesi sicuramente 
peggiore, non dà al momento alcun riscontro, ma è ovvio che ci lavoriamo. [...] Il problema che mi pongo 
è il seguente: questi soggetti, a prescindere dal fatto che ancora non ci risulta e probabilmente non 
perseguiranno profitti privati, si rendono comunque responsabili del reato quantomeno di cui all'articolo 12 
della cosiddetta «Bossi-Fini» oppure no? Per questo vi dico che non appena si verificherà un caso che mi 
dia la possibilità di farlo, su questo aprirò un'indagine, perché evidentemente si può dubitare del fatto che 
sia lecito scegliere comunque il porto di approdo e portare in Italia dei migranti che non dovrebbero finire 
in Italia. Questo è il dato oggettivo che io debbo in questo momento certificare».   



CAPITOLO II La prima direttrice  214 

la cui sottoscrizione è divenuta requisito necessario per continuare a collaborare con le 

autorità italiane.  

Come prevedibile, il risultato è stato da subito un drastico calo delle ONG presenti nel 

Mediterraneo: molte si sono rifiutate di sottoscrivere il Codice che, a mero titolo 

d’esempio, prescriveva al punto 1) l’impegno a non entrare nelle acque territoriali libiche, 

salvo in situazioni di grave e imminente pericolo che richiedano assistenza immediata, e 

di non ostacolare l’attività di search and rescue (SAR) da parte della Guardia costiera 

libica. Se si richiamano alla mente gli accordi con la Libia di febbraio, l’obiettivo del 

governo italiano appare chiarissimo: ostacolare l’arrivo di migranti e far gestire i soccorsi 

ai libici. In questo programma le ONG sono un chiaro intralcio.  

In questo clima, alla criminalizzazione de facto dell’operato delle ONG – per lo più 

attuata con una serrata campagna di disinformazione e colpi di slogan di buona parte della 

politica italiana – si aggiunge, nel 2019, il decreto sicurezza bis (d.l. n. 53 del 14 giugno 

2019, convertito con modificazioni in l. 8 agosto 2019, n. 77).  

 

15.1.1. Il contenuto del decreto: l’introduzione del divieto di ingresso, transito e 

sosta per le navi.  

Quello che il decreto sicurezza bis mira a creare è, metaforicamente, un muro poliziesco 

e normativo in grado di assecondare e rendere il più efficace possibile la volontà politica 

di chiusura selettiva dei porti italiani. Limitando l’analisi agli aspetti che qui interessano, 

il decreto ha introdotto due novità nel testo unico sull’immigrazione.  

 Da un lato, con la previsione del nuovo comma 1 ter all’art. 11 t.u.imm., ha 

assegnato al Ministro dell’interno (di concerto con il Ministro della difesa e dei trasporti 

e previa informazione al Presidente del Consiglio) il potere di emanare provvedimenti 

volti a vietare o limitare l’ingresso, il transito o la permanenza nelle acque territoriali di 

navi, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non 

commerciale, al ricorrere di due presupposti alternativi: i) in presenza di motivi di ordine 

e sicurezza pubblica; ii) ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all’art. 19, 

par. 2, lett. g) della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (cd. 

Convenzione di Montego Bay), ossia l’ipotesi di passaggio non inoffensivo 

(pregiudizievole) di una nave straniera nelle acque territoriali, che può aversi nel caso in 
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cui tale nave effettui «il carico o lo scarico di persone in violazione delle leggi di 

immigrazione vigenti nello stato costiero». 

Dall’altro lato, con l’inserimento dei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater all’art. 12 

t.u.imm., ha predisposto un severo arsenale sanzionatorio (significativamente aggravato 

in sede di conversione rispetto a quello inizialmente previsto dal decreto-legge) di 

sanzioni pecuniarie di natura amministrativa (nonché la confisca dell’imbarcazione, 

preceduta dal sequestro immediato) per il comandante della nave che non rispetti suddetto 

divieto394. In particolare, con il comma 6 bis il legislatore ha previsto l’applicazione al 

comandante della nave (in solido con l’armatore, ai sensi all’art. 6 della l. 24 novembre 

1981, n. 689) della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 

euro 150.000 a euro 1.000.000 (la somma è stata innalzata in sede di conversione, la 

versione originale del decreto prevedeva la sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 

euro)395. In aggiunta, viene sempre disposta la confisca della nave utilizzata per 

 
394 In dottrina è stato ampiamente approfondito ili tema dei doveri e delle responsabilità gravanti in campo 
ai comandanti delle navi i quali, pur dovendo certamente rispondere ai doveri loro imposti dagli Stati 
costieri, restano sempre responsabili della incolumità delle persone trasportate. Approfonditamente sul 
punto: F. CANCELLARO, Dagli hotspot ai “porti chiusi”, op. cit. pp. 436 ss., l’Autrice evidenzia che 
«l’emanazione di un divieto di ingresso dà origine ad una situazione di stallo alla quale il comandante stesso 
non può sottrarsi senza mettere a repentaglio l’incolumità psico-fisica delle persone di cui è garante». Per 
l’analisi di un caso in materia (il caso Alan Kurdi), v. F. DE VITTOR, S. ZIRULIA, Il caso della nave Alan 
Kurdi: profili di diritto penale e internazionale in punto di omessa assegnazione di un porto sicuro, in Sist. 
pen., 5 dicembre 2019. Con riguardo, invece, alla prevalenza del dovere gravante sul comandante rispetto 
agli ordini provenienti dalle autorità di frontiera è emblematico la vicenda del comandante Carola Rackete 
e della Sea Watch (in cui il dovere di soccorso ha giocato un ruolo scriminante rispetto al reato di resistenza 
a pubblico ufficiale), approfonditamente sul punto S. ZIRULIA, La Cassazione sul caso Sea Watch: le 
motivazioni sull’illegittimità dell’arresto di Carola Rackete, in Sist. pen., 24 febbraio 2020; C. RUGGIERO, 
Dalla criminalizzazione alla giustificazione delle attività di ricerca e soccorso in mare. Le tendenze 
interpretative più recenti alla luce dei casi Vos Thalassa e Rackete, in Dir. imm. citt., 1/2020, pp. 1 ss.; L. 
MASERA, La Cassazione sul caso Rackete: la strategia dei porti chiusi è contraria alla disciplina dei 
soccorsi in mare, in Quest. giust., 26 febbraio 2020. La situazione di stallo, come avremo peraltro modo di 
approfondire infra Cap. IV, costringendo di fatto i migranti a bordo delle navi senza possibilità di discesa, 
produce una situazione di privazione della libertà extra ordinem, in contrasto con l’art. 13 Cost. e 5 CEDU. 
Sui possibili volti del trattenimento de facto (ad esempio nella zona di transito di un aeroporto), cfr. Corte 
EDU Amuur c. Francia del 25 giugno 1996; più recentemente (e in senso contrario): Corte EDU Ilias and 
Ahmed c. Ungheria del 19 novembre 2019, in cui la Corte ha negato la violazione dell’art. 5 Cedu in un 
caso in cui i ricorrenti, richiedenti asilo bengalesi trattenuti in una zona di transito ungherese, avrebbero 
potuto porre fine al trattenimento semplicemente ritornando “a piedi” nel Paese da cui provenivano (la 
Serbia), ipotesi peraltro non applicabile ai migranti trattenuti sulle navi che non possono certo tornare ‘a 
nuoto’ nei Paesi di provenienza.  
395 Risulta esclusa l’applicabilità dell’art. 8-bis co. 4, 5 e 6 l. n. 689/1981 e viene così a delinearsi un 
trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello generale, sotto tre profili: in primo luogo è escluso 
che le trasgressioni commesse in tempi ravvicinati possano essere considerate unitariamente (co. 4); in 
secondo luogo, non si prevede che gli effetti della reiterazione non trovino applicazione nei casi di 
pagamento in misura ridotta (co. 5); infine, gli effetti della reiterazione non vengono sospesi fintanto che il 
provvedimento che accerta la violazione precedente sia divenuto definitivo (co. 6). In termini, S. ZIRULIA, 
Decreto sicurezza-bis: novità e profili critici, in Dir. pen. cont., 18 giugno 2019.  
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commettere la violazione (prima della conversione, il decreto prevedeva la confisca solo 

in caso di reiterazione), procedendosi immediatamente a sequestro cautelare396. I commi 

6 ter e 6 quater completano la disciplina con previsioni ad hoc per la gestione e la 

destinazione delle imbarcazioni oggetto di sequestro e confisca. 

Come notato dalla più attenta dottrina, nel loro insieme le disposizioni – aggravate in sede 

di conversione – hanno «conferito veste formale alla c.d. “politica dei porti chiusi” che 

era stata promossa dal Governo pro tempore in risposta all’intensificarsi delle operazioni 

di soccorso in mare da parte di Organizzazioni non governative»397. 

 

15.1.2. Le prime osservazioni critiche sull’illecito amministrativo. 

La volontà del Governo italiano di limitare (o vietare) l’accesso ai porti italiani alle navi 

delle ONG che trasportavano migranti soccorsi nel Mediterraneo inizia a delinearsi già 

prima dell’entrata in vigore del decreto sicurezza bis (d.l. 14 giugno 2019, n. 53) quando, 

con una serie di direttive, l’allora Ministro dell’interno definisce la cd. «politica dei porti 

chiusi»398, attirando sin da subito l’attenzione e le critiche della comunità 

 
396 Vedremo che questo aspetto trova una nuova disciplina nel 2020. Si trattava, ad ogni modo, di 
un’ipotesi di confisca obbligatoria del mezzo di trasporto (nel caso di specie la nave utilizzata per 
commettere la violazione, cfr. co 6 bis d.l. n. 53 del 2019). Nella versione originaria la confisca era 
prevista solo a fronte della reiterazione dell’illecito amministrativo, ma in sede di conversione (l. n. 132 
del 2018) è stata anticipata l’applicazione della confisca già alla prima violazione. 
397 In termini S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm., op. cit. §99; sul punto anche L. MASERA, L’incriminazione dei 
soccorsi in mare, op. cit. p.  225; L. MASERA, La criminalizzazione delle ONG e il valore della solidarietà 
in uno Stato democratico, in Federalismi, n. 2/2019, p. 18; S. ZIRULIA, Is that a smuggler? The blurring 
line between criminal activities and humanitarian assistance at the European borders, in G.L. GATTA, 
V. MITSILEGAS, S. ZIRULIA, (a cura di), Controlling Immigration Through Criminal Law, Hart, 2020; I. 
FORZATI, Il penale dell’immigrazione oltre i diritti e le garanzie della persona. Il D.L. 14 giugno 2019 
n. 53 e le nuove frontiere della diseguaglianza sanzionatoria, in Arch. Pen., n. 3/2019, pp. 13 ss.  
398 Con tali provvedimenti, da subito oggetto di forti perplessità, il Ministro dell’interno, in nome di una 
pretesa ordinata gestione dei flussi migratori, nonché della volontà impedire ‘passaggi pregiudizievoli’ di 
navi sensi del diritto del mare, aveva dato ordine alle autorità competenti di negare l’ingresso a chiunque 
fosse stato colto svolgere «un’attività di soccorso […] con modalità improprie, in violazione della 
normativa internazionale sul diritto del mare e, quindi, pregiudizievole per il buon ordine e la sicurezza 
dello Stato costiero in quanto finalizzata all’ingresso di persone in violazione delle leggi di immigrazione» 
[cfr. direttiva del 18 marzo 2019, per il coordinamento unificato dell’attività di sorveglianza delle frontiere 
marittime e per il contrasto all’immigrazione illegale ex articolo 11 t.u.imm.]. Successivamente, il 
contenuto delle singole direttive aveva iniziato ad interessare lo stesso operato delle ONG operanti nel 
Mediterraneo, accusate di «possibile strumentalizzazione degli obblighi internazionali in materia di search 
and rescue» [così nelle direttive del 18 marzo 2019 e del 4 aprile 2019] o di «cooperazione ‘mediata’ che, 
di fatto, incentiva gli attraversamenti via mare di cittadini stranieri non in regola con il permesso di 
soggiorno e ne favorisce obiettivamente l’ingresso irregolare sul territorio nazionale» [direttiva 15 aprile 
2019].  
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internazionale399. Quando il decreto sicurezza bis viene approvato, nella premessa si 

legge – a mo’ di giustificazione della scelta di procedere con lo strumento del decreto 

legislativo ex art. 77 Cost. – che sussisteva «la straordinaria necessità e urgenza di 

prevedere misure volte a contrastare prassi elusive della normativa internazionale e delle 

disposizioni  in materia di ordine e sicurezza pubblica, attribuite dall’ordinamento vigente 

al Ministro dell’interno quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza» nonché « 

particolari e straordinarie necessità ed urgenza di rafforzare il coordinamento 

investigativo in materia di reati connessi all’immigrazione clandestina, implementando, 

altresì, gli strumenti di contrasto a tale fenomeno». Tali circostanze di necessità e urgenza, 

tuttavia, mal si conciliano con quanto riportato dal Dipartimento per le libertà civili e 

l’Immigrazione – organo istituito presso il Ministero dell’Interno – che al 31 maggio  

2019 pubblicava un report da cui emergeva una drastica riduzione degli sbarchi rispetto 

ai due anni precedenti: tra il 1 gennaio e il 31 maggio 2019 si registravano in Italia 1.561 

sbarchi, con un calo del – 88,38 % rispetto al 2018 (in cui si erano registrati 13.430 

sbarchi) e un calo del – 97, 41% rispetto al 2017 (in cui gli sbarchi erano stati 60.228)400.  

 
399 Il 15 maggio 2019, cinque Special Rapporteur dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti 
umani hanno notificato al Governo italiano una lettera invitandolo a ritirare la direttiva 14100/141 del 15 
aprile 2019 (adottata dal Viminale nei confronti del comandante e della proprietà della Nave Mare Jonio – 
imbarcazione che il 19 marzo 2019 aveva fatto sbarcare nel porto di Lampedusa cinquanta migranti – 
ritenendo che la condotta di suddetta ONG fosse illegittima e che i membri dell’equipaggio, mostrando 
scarsa collaborazione con le autorità, avevano favorito l’ingresso illegale di migranti in Italia) e ad adottare 
in futuro «a coherent, human rights-based response to maritime migration from Libya[…] to ensure 
adequate search and rescue capacity in the Mediterranean and to prioritize the primary obligation to save 
lives at sea, while upholding the principle of non-refoulement». La lettera conferma come la politica 
generale del Governo versi in una situazione di radicale incompatibilità con gli obblighi derivanti dalle 
Convenzioni UNCLOS, SOLAS e SAR sul diritto internazionale del mare, nonché con il principio del non 
refoulement. Quattro, in estrema sintesi, le critiche mosse dall’Alto Commissariato: i) la criminalizzazione 
delle ONG è fondata su accuse che, osservano i Rapporteur, «are not based on and have not been confirmed 
by any decision by the competent judicial authority»; ii) La scarsa attenzione per gli obblighi dal diritto 
internazionale in tema di tutela e la protezione dei migranti (v. art. 98 della Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare); iii) Generale stigmatizzazione dei migranti e mancato riconoscimento della loro 
posizione di vulnerabilità, con gravissimi rischi per i diritti fondamentali dei migranti, cui sempre più spesso 
si presenta la tragica alternativa tra perdere la vita in un naufragio o essere ricondotti in Libia dalla sua 
stessa Guardia costiera, per poi vedersi privare arbitrariamente della libertà personale in un campo di 
detenzione  ove tortura e violenze sono all’ordine del giorno; iv) Il non rispetto del principio di non-
refoulement. Per un approfondimento: F. TUMMINELLO, Critiche delle Nazioni Unite alle politiche 
migratorie italiane: il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei migranti, in Iusinitinere.it, 20 
maggio 2019. S. ZIRULIA, Decreto sicurezza-bis: novità e profili critici, in Dir. pen. cont., 18 giugno 2019.  
400 Dati consultabili sul sito web del Ministero dell’interno, nel portale appositamente dedicato al 
Dipartimento Libertà civili e immigrazione dove, con cadenza quotidiana vengono riportati dati relativi agli 
arrivi di stranieri in Italia (il grafico consultato, in particolare, è quello aggiornato al 31 maggio 2019. Fa 
riferimento all’incongruenza 
tra i dati ufficiali e l’affermata “situazione di straordinaria necessità e urgenza” anche A. NATALE, A 
proposito di decreto sicurezza-bis, in Quest. giust., 20 giugno 2019.  
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Inoltre, le stesse preoccupazioni che avevano destato i contenuti delle direttive 

confluiscono nel decreto-legge con la conseguenza che i divieti ministeriali adottati ai 

sensi del nuovo art. 11 co. 1 ter t.u.imm. si espongono sin da subito – e nulla cambia in 

sede di conversione dove, anzi, si aggravano le sanzioni – a critiche di legittimità. 

Seguendo tale pensiero, vi è chi, all’indomani della emanazione del decreto-sicurezza bis, 

avverte che «l’esistenza di una cornice giuridica di rango primario non cambia, 

evidentemente, il sistema delle fonti sovranazionali (ratificate dall’Italia) all’interno del 

quale tali provvedimenti si inseriscono. Anzi, paradossalmente, la presenza di un espresso 

riferimento al necessario “rispetto degli obblighi internazionali” renderà più agevole il 

sindacato per violazione di legge, con eventuale annullamento o disapplicazione in sede 

giurisdizionale»401. 

Guardando alla formulazione dell’illecito amministrativo, può osservarsi che nel comma 

6 bis il legislatore, delineando i contorni e le sanzioni del nuovo illecito amministrativo, 

inserisce una clausola («salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato») sulla 

cui natura la dottrina si è da subito interrogata finendo per preferire la lettura che vi 

riconosce una clausola atta a sancire l’applicazione congiunta delle sanzioni 

amministrative e di quelle penali402. La natura di clausola di salvezza – che avrebbe 

escluso l’applicabilità dell’illecito amministrativo in presenza dei presupposti di un altro 

reato, quale quello di favoreggiamento dell’ingresso illegale ex art. 12 t.u.imm. – è stata 

scartata alla luce di due argomentazioni: da un lato, la particolare formulazione, diversa 

da quel «salvo che il fatto costituisca reato» normalmente impiegato nelle clausole di 

sussidiarietà; dall’altro, la più volte esternata volontà legislativa di rafforzare l’arsenale 

sanzionatorio a disposizione per il contrasto all’immigrazione irregolare, che mal si 

concilierebbe con una sostanziale depenalizzazione di alcune condotte. Questa lettura, 

tuttavia, apre la strada a una possibile duplicazione delle sanzioni, con conseguente 

rischio di violazione del principio del ne bis in idem, sancito a livello nazionale dall’art. 

649 c.p.p. e a livello europeo dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea e dall’art. 4 Prot. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, qualora le 

nuove sanzioni introdotte per la violazione dei divieti ministeriali mostrino, nonostante 

 
401 S. ZIRULIA, Decreto sicurezza-bis: op. cit.  
402 Ancora S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm., op. cit. §100 
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l’etichetta legislativa, una natura sostanzialmente penale, alla luce dei noti criteri 

Engel403.  

Oltre a ciò, le novità introdotte dal decreto sicurezza bis hanno destato altre critiche e 

perplessità che proviamo a riassumere. Ci limiteremo ad enunciare i principali rilievi 

mossi alla disciplina posto che allo stato attuale molti di loro – a poca distanza dalla loro 

enunciazione – sono stati superati dalle consistenti modifiche introdotte dal d.l. n. 

130/2020 e dalla sua legge di conversione.  

In primo luogo, con riguardo al divieto inserito nell’art. 11 al nuovo co. 1 ter t.u.imm. 

devono essere ricordate le parole del Presidente della Repubblica che, in sede di 

promulgazione della legge di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, aveva esternato 

le proprie preoccupazioni: «Al di là delle valutazioni nel merito delle norme, che non 

competono al Presidente della Repubblica, non posso fare a meno di segnalare due profili 

che suscitano rilevanti perplessità. Per effetto di un emendamento, nel caso di violazione 

del divieto di ingresso nelle acque territoriali – per motivi di ordine e sicurezza pubblica 

o per violazione alle norme sull’immigrazione – la sanzione amministrativa pecuniaria 

applicabile è stata aumentata di 15 volte nel minimo e di venti volte nel massimo, 

determinato in un milione di euro, mentre la sanzione amministrativa della confisca 

obbligatoria della nave non risulta più subordinata alla reiterazione della condotta. 

Osservo che, con riferimento alla violazione delle norme sulla immigrazione non è stato 

introdotto alcun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla condotta 

concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e 

trasportate. Non appare ragionevole – ai fini della sicurezza dei nostri cittadini e della 

certezza del diritto – fare a meno di queste indicazioni e affidare alla discrezionalità di un 

atto amministrativo la valutazione di un comportamento che conduce a sanzioni di tale 

 
403 Diremo più avanti della eccezionale gravosità delle sanzioni amministrative introdotte, ma giova sin da 
ora ricordare che vi è chi ne ha sin da subito sospettato la natura sostanzialmente penale «sulla scorta dei 
noti criteri Engel, dalla loro finalità eminentemente punitiva e dal loro elevatissimo importo» con 
l’inevitabile conseguenza che, «a fronte del medesimo fatto storico di ingresso non autorizzato nelle acque 
territoriali, non appena il procedimento per l’applicazione di una delle sanzioni sarà divenuto definitivo, 
l’inizio o la prosecuzione dell’altro saranno incompatibili con il divieto di bis in idem, sancito dall’art. 649 
c.p.p., dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 4 Prot. 7 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo» (S. ZIRULIA, art. 12 t.u.imm., op. cit., §100), ciò, ovviamente, 
anche nell’ipotesi in cui il primo procedimento si sia concluso con l’esclusione della responsabilità, posto 
che il divieto di bis in idem garantisce il diritto a non essere giudicati (e non soltanto puniti) due volte per 
le stesse condotte (così S. ZIRULIA, Decreto sicurezza-bis, op. cit.). 
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gravità404». Il rischio evidenziato dal Capo dello Stato era quello della creazione di uno 

spazio molto – troppo – ampio di discrezionalità in capo a un atto amministrativo (il 

divieto emanato dal Ministro dell’interno) la cui violazione, peraltro, prevedeva sanzioni 

esorbitanti, ulteriormente aggravate in sede di conversione: come riferimento, basti 

pensare che l’art. 10 della l. 689/1998 definisce ‘sanzione amministrativa pecuniaria’ il 

pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Come 

nota la più attenta dottrina, i rilievi del Presidente circa la sproporzione delle sanzioni, 

peraltro, devono essere letti in rapporto alla disciplina in ordine ai presupposti per la loro 

applicazione poiché «è l’eccessiva vaghezza di questi ultimi, rapportata a sanzioni di 

calibro così elevato, a determinare il vizio di irragionevolezza evidenziato dal 

Presidente405». In tal senso, un’apprezzabile revisione del d.l. sicurezza-bis, oltre a una 

profonda mitigazione delle sanzioni previste, avrebbe dovuto provvedere a specificare 

meglio i presupposti che legittimano il Ministro dell’interno all’emissione dei divieti. La 

modifica del solo apparato sanzionatorio – pur auspicata – sarebbe stata, invece, il 

minimo indispensabile, come deducibile sempre dalle parole del Presidente della 

Repubblica che, nella stessa lettera, aveva richiamato il contenuto della sentenza della 

Corte Costituzionale n. 112/2019 con cui il principio di proporzionalità delle pene era 

stato esteso alle sanzioni amministrative afflittive406 e, soprattutto, parametrato sulla base 

dei «legittimi scopi di prevenzione generale e speciale perseguiti dalla norma (…)»407.  

In secondo luogo, la norma fa espressamente salvo, da un lato, «il rispetto degli obblighi 

internazionali» che vincolano l’Italia tra i quali vi sono sicuramente il principio di non 

 
404 Lettera ai Presidenti di Senato, Camera e Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2019. Il testo integrale è 
consultabile sul sito del Quirinale.  
405 S. ZIRULIA, Decreto sicurezza-bis: una riforma è urgente (benché l’arma sia ormai spuntata), ADiM 
blog, 28 febbraio 2020.   
406 In particolare, la pronuncia della Consulta riguardava l’adeguatezza della sanzione pecuniaria e della 
confisca dell’intero prodotto del reato, con riferimento a condotte di insider trading. A tal proposito, con 
un ragionamento applicabile anche al caso in esame, la Corte aveva affermato che «sanzioni amministrative 
manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto alla gravità dell’illecito violano (…) l’art. 3 Cost., in 
combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione, 
nonché – nell’ambito del diritto dell’Unione europea – l’art. 49, paragrafo 3, CDFUE». V. C. cost. 6 marzo 
2019, n. 112 (dep. 10 maggio 2019), § 8.  
407 C. cost. 6 marzo 2019, n. 112 (dep. 10 maggio 2019), § 8.3  
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refoulement408 e il divieto di espulsioni collettive409 e, dall’altro, il riferimento all’art. 19 

co. 2 lett. g della Convenzione della Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (cd. 

Convenzione di Montego Bay) che definisce quale «passaggio non inoffensivo» quello 

di una nave che effettui «il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione 

delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello 

Stato costiero» in quanto un siffatto passaggio può turbare la «pace», il «buon ordine» ed 

alla «tranquillità» dello Stato costiero. Orbene, tale richiamo all’art. 19 non è certamente 

idoneo a ‘liberare’ l’Italia dai summenzionati vincoli internazionali, posto che lo stesso 

art. 19 rimanda alle «leggi di immigrazione vigenti nello Stato costiero», le quali, almeno 

per quanto concerne il nostro Paese, fanno salvo ed anzi includono il principio di non 

respingimento ed il divieto delle espulsioni collettive anche per lo straniero «comunque 

presente alla frontiera»410. Da ciò consegue allora che, a meno di non incorrere in una 

violazione dei principi internazionali, l’art. 11 co. 1 ter t.u.imm. non potrà mai consentire 

espulsioni di natura collettiva o tantomeno il principio di non refoulement (né, tantomeno, 

eliminare l’obbligo per il comandante di una nave di condurre i naufraghi in un place of 

safety411). Il nuovo art. 11 co.1 ter t.u.imm., al più, potrà trovare applicazione nel caso di 

 
408 V. art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 
1967: «Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di 
territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, 
della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche». In una 
nota del 13 settembre 2001 l’HCR, autorità che ha il compito di vigilare sul modo in cui gli Stati parte della 
Convenzione la applicano, ha affermato che tale principio sia ormai oggi «una norma di diritto 
internazionale consuetudinario vincolante per tutti gli Stati».   
409 V. art. 4 Protocollo n. 4 CEDU, che per espressa interpretazione della Corte va riferito anche ad 
espulsioni avvenute in alto mare anche al di fuori delle acque territoriali italiane (sent. C. EDU, 23 febbraio 
2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, con un commento di C. FAVILLI, Secca condanna dell’Italia per i 
rimpatri in alto mare verso la Libia, in Questione Giustizia trimestrale, n. 3/2012, Franco Angeli, pp. 199 
ss.  
410 Così S. CALABRIA, I respingimenti in mare dopo il cd. decreto sicurezza-bis (ed in particolare alla luce 
del comm 1-ter dell’art. 11 del d.lgs. n. 286/1998), in Quest. giust., 29 luglio 2019.  
411 Obbligo ricavabile: dall’art. 98 della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare di Montego 
Bay del 10 dicembre 1982 (cd. Uniclos, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 689 del 2 dicembre 
1994); dall’art. 10 della Convenzione sul soccorso in mare e nelle acque dell’aprile del 1989 (cd. Salvage, 
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 129 del 12 aprile 1995.), dalla convenzione cd. Solas firmata 
a Londra nel 1974 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 313 del 23 maggio 1980) e dalla 
convenzione cd. Sar sulla ricerca ed il soccorso in mare (Search and Rescue, adottata ad Amburgo il 27 
aprile 1979 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 47 del 3 aprile 1989). Nella sentenza del 
Tribunale di Agrigento sul caso Cap Anamur, del 7 ottobre 2009, si legge che il comandante di una nave 
ha «l’obbligo di diritto internazionale… di procedere al salvataggio» dell’imbarcazione e delle persone che 
vi si trovino a bordo e, soprattutto, che «la nave soccorritrice costituisce un luogo puramente provvisorio 
di salvataggio in quanto le persone tratte in salvo debbono essere condotte in un luogo (sicuro) della 
terraferma e la nave soccorritrice deve essere, al contempo, sollevata dall’incombenza di tenere a bordo i 
naufraghi non appena possono essere intraprese soluzioni alternative». Il luogo – che nella normativa 
internazionale prende il nome di place of safety – è una «località in cui le operazioni di soccorso si 
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un’imbarcazione sulla quale si trovino persone per le quali vi siano concreti e consistenti 

indizi di partecipazione all’estero ad attività materiali o ad atti di propaganda di 

terrorismo, sussistendo in questa ipotesi quelle specifiche ed individualizzanti ragioni di 

ordine e sicurezza pubblica richiamate dalla norma. Al contrario, se si ritenesse che 

sussistente una più generica e ampia possibilità di vietare – con modi e tempi indefiniti – 

l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale «anche per la mera violazione 

della normativa interna in materia di immigrazione, ossia sol perché sul naviglio vi siano 

persone […] non in regola con il permesso di soggiorno» allora la norma non potrebbe 

che porsi in contrasto con gli obblighi internazionali sopra richiamati e, in definitiva, 

finirebbe per porsi «in contrasto con se stessa, visto essa fa salvi, senza eccezioni di sorta, 

gli obblighi internazionali dell’Italia»412. Ugualmente dovrebbe concludersi nel caso in 

cui il divieto miri a negare l’attracco a navi che chiedono l’indicazione di un place of 

safety (POS) dopo operazioni di soccorso, posto che, secondo le Linee guida del Maritime 

Safety Committee sul trattamento delle persone salvate in mare413 le «non-SAR 

considerations», tra cui sicuramente rientra la determinazione dello status in base alle 

leggi sull’immigrazione, devono essere affrontate solo in un momento successivamente 

allo sbarco414.  

In terzo luogo, preoccupa la dottrina il pericoloso chilling effect sulle operazioni di 

salvataggio delle ONG, fortemente scoraggiate dalle pesantissime sanzioni poste dal 

legislatore415. Erano noti, infatti, gli obiettivi della normativa: assestare un duro (e 

ulteriore) colpo alle ONG impegnate in attività di soccorso nel Mediterraneo, spesso 

accusate di incentivare le partenze irregolari con la loro presenza (il cd. pull factor) se 

non di concorrere con gli scafisti nel reato di favoreggiamento dell’immigrazione 

clandestina416. Ciononostante, né l’asserita finalità di prevenire condotte elusive della 

disciplina sull’immigrazione, né tantomeno la contenuta gravità dell’illecito – che 

 
considerano concluse e dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non sia minacciata; dove le 
necessità umane primarie (cibo, alloggio, servizi medici) possano essere soddisfatte e possa essere 
organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale». Per un commento alla 
sentenza: L. MASERA, L’incriminazione dei soccorsi in mare, op. cit. 
412 Cfr. S. CALABRIA, I respingimenti in mare dopo il cd. decreto sicurezza-bis, op. cit., pp. 17 ss. 
413 Cfr. Resolution MSC n. 167 (78) del 2004, International Maritime Organisation 
414 V. sempre Resolution cit. ai punti nn. 6.19-6.20; più approfonditamente: S. ZIRULIA, Decreto sicurezza-
bis: una riforma è urgente, op. cit. 
415 S. ZIRULIA, Decreto sicurezza-bis: una riforma è urgente, op. cit.  
416 Sul tema: C. PITEA, S. ZIRULIA, “Friends, not foes”, op. cit.; L. MASERA, L’incriminazione dei soccorsi 
in mare, op. cit. pp. 225 ss. 
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peraltro si risolve nella mera disobbedienza ad un ordine impartito dalla pubblica autorità, 

priva di immediati riflessi su interessi finali o ulteriori417 – sembrano poter giustificare sì 

gravi sanzioni. Data anche l’immediata messa in discussione della legittimità dei divieti 

adottati ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 ter t.u.imm.418, il vero grande effetto ottenuto dal 

legislatore è stato l’aver dissuaso (almeno temporaneamente) le attività di soccorso non 

solo delle ONG ma anche di altre imbarcazioni che, solcando la rotta del Mediterraneo, 

avrebbero potuto vedersi chiamate ad adempiere al proprio dovere di soccorso nei 

confronti di altre imbarcazioni in difficoltà. Ben facilmente, infatti, «il timore di vedersi 

bloccati per giorni al di fuori delle acque territoriali, sotto minaccia di conseguenze 

economiche rilevanti, potrebbe da un lato scoraggiare i salvataggi di persone facilmente 

identificabili come migranti irregolari, dall’altro suggerire ai mercantili di riportare i 

naufraghi in Libia, con prevedibili conseguenze in termini di sacrificio di vite umane e 

violazioni dei diritti umani»419.  

Alla luce dei problemi evidenziati, sembrava evidente che l’intervento più coerente con 

il rispetto del principio costituzionale di proporzionalità, nonché con la richiamata 

normativa sovranazionale, sarebbe stato quello di un’abolizione dell’intera disciplina 

introdotta dal legislatore in merito al divieto di ingresso, transito e sosta di navi nel mare 

territoriale. Ed effettivamente, al modificarsi della maggioranza di Governo, la messa in 

discussione di tale impianto era all’ordine del giorno, o quantomeno era uno dei capisaldi 

dell’intesa tra le nuove forze di Governo. Le trattative sono durate a lungo, e, se da un 

lato, poteva essere letto come un segnale incoraggiante in questo senso la mancata 

emanazione di ulteriori divieti ex art. 11 co. 1 ter da parte del nuovo Ministro dell’Interno, 

dall’altro, i risultati raggiunti consentono di parlare di una revisione del decreto sicurezza-

bis, più che di una sua abolizione tout court.    

 

 
417 S. ZIRULIA, Decreto sicurezza-bis: una riforma è urgente, op. cit. 
418 Caso Sea Watch, per un approfondimento: S. CALABRIA, I respingimenti in mare dopo il cd. decreto 
sicurezza-bis, op. cit. Nel caso Rackete – Sea Watch 3, il primo provvedimento emesso dal Ministro 
dell’interno in data 15 giugno 2019 presentava diversi profili di illegittimità: la verosimile lesione del 
principio di non respingimento; la presenza di un’espulsione di natura collettiva; il diniego, imposto al 
comandante della nave, di ottemperare al proprio dovere di condurre le persone recuperate in mare in un 
porto sicuro (sulla natura di questo dovere, giuridico o morale, si veda A. SPENA, Smuggling umanitario, 
op. cit.).  
419 S. ZIRULIA, Decreto sicurezza-bis: una riforma è urgente, op. cit. L’Autore richiama a tal proposito 
alcuni casi concreti di omissione di soccorso e respingimento in Libia documentati nel Rapporto di Alarm 
Phone dell’8.1.2020; nonché le osservazioni formulate dal Commissario per i diritti umani a titolo di amicus 
curiae dinanzi alla Corte EDU nel caso S.S. e altri c. Italia. 
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15.2. Le modifiche apportate dal nuovo decreto immigrazione n. 130/2020 

conv. con modifi. in l. 173/2020  

Le disposizioni sin qui esaminate sono rimaste in vigore fino all’ottobre del 2020 quando 

un nuovo decreto in materia di sicurezza e immigrazione, il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, 

conv. con modif. in l. 18 dicembre 2020, n. 173 è intervenuto con l’intento – auspicato 

dalla nuova maggioranza parlamentare formatasi nel frattempo – di rivedere la disciplina 

disegnata dal precedete decreto e, in particolare, il discusso divieto di ingresso, transito e 

sosta di navi nel mare territoriale che, in più occasioni, aveva determinato il prolungato 

stallo di decine di migranti a bordo di navi delle ONG nonché il mancato rispetto di 

principi costituzionali e internazionali, come evidenziato persino dal Presidente della 

Repubblica420 e dalla Corte costituzionale421. 

Orbene, il d.l. n. 130/2020 ha abrogato sia il comma 1 ter dell’art. 11 t.u.imm. (che come 

abbiamo visto assegnava al Ministro dell’interno il potere di limitare o vietare l’ingresso, 

il transito o la sosta di navi nel mare territoriale) sia i commi 6 bis, 6 ter e 6 quater dell’art. 

12 t.u.imm. (che prevedevano le pesanti sanzioni amministrative in caso di violazione dei 

divieti disposti ai sensi dell’art. 11 co. 1 ter).  

Non si tratta, però, di un vero intervento di legalizzazione perché, contestualmente alla 

loro formale abrogazione, i divieti di transito e sosta sono stati riversati nell’art. 1 co. 2 

del d.l. 130/2020 che, fermo restando quanto previsto dall’art. 83 del Codice della 

navigazione422, assegna (ancora) al Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della 

difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché previa informazione al 

 
420 Si vedano a tal proposito le osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede, dapprima, 
di emanazione del d.l. 113/2018 e poi di promulgazione della l. 77/2019 (di conversione in legge 
del d.l. 53/2019). 
421 v. infra C. cost. 9 luglio 2020, n. 186; in precedenza anche C. cost. 112/2019 in tema di illeciti 
amministrativi punitivi e di necessario rispetto del principio di proporzionalità della sanzione (v. supra). In 
particolare, aveva profondamente minato la legittimità delle modifiche introdotte dal d.l. sicurezza-bis, la 
pronuncia della Cassazione, Sez. III, del 20 febbraio 2020, nel noto caso Rackete: confermando l’ordinanza 
del Gip di Agrigento, aveva dichiarato illegittimo l’arresto della Comandante Rackete per i reati di 
resistenza a pubblico ufficiale (337 c.p.) e resistenza a nave da guerra (1100 cod. nav.) di cui era accusata. 
Nei suoi confronti la Corte ha infatti riconosciuto la causa di giustificazione dell’art. 51 per adempimento 
di un dovere. Come ha subito evidenziato la dottrina, se l’art. 51 c.p. era in grado di giustificare condotte 
di resistenza a pubblico ufficiale, a fortiori avrebbe potuto legittimare gli illeciti amministrativi consistenti 
nella violazione dei divieti di ingresso emessi ai sensi del decreto sicurezza-bis (sul caso Rackete, v. più 
diffusamente supra). Sul punto, in particolare, S. ZIRULIA, La Cassazione sul caso Sea Watch: le 
motivazioni sull’illegittimità dell’arresto di Carola Rackete, in Sist. pen., 24 febbraio 2020 
422 Riportiamo l’articolo. Art. 83 - Divieto di transito e di sosta. Il ministro dei trasporti e della navigazione 
può limitare o vietare, per motivi di ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare 
territoriale, determinando le zone alle quali il divieto si estende.  
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Presidente del Consiglio dei ministri, la facoltà di limitare o vietare, “per motivi di ordine 

o sicurezza pubblica”, il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti 

di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Nessun 

riferimento viene fatto all’ingresso, anche se tale condotta sembrerebbe concettualmente 

implicita in quelle di “sosta” e “transito”, dal momento che il naviglio non può né sostare 

né transitare senza prima fare ingresso nelle acque territoriali423.  

Abrogate le esorbitanti sanzioni amministrative – la cui palese sproporzione aveva 

preoccupato anche il Presidente della Repubblica424 – e, in particolare, eliminata la 

previsione della confisca obbligatoria delle navi, in caso di inosservanza dei suddetti 

divieti trova ora applicazione l’articolo 1102 del Codice della navigazione425 che 

commina la pena della reclusione fino a due anni, nonché la multa da euro 10.000 ad euro 

50.000.  

Si assiste così a un intervento di criminalizzazione (in senso stretto) della condotta di 

inosservanza di atti discrezionali emanati dall’autorità governativa, fattispecie autonoma 

rispetto al reato ex art. 1102 cod. nav. cui viene fatto un richiamo unicamente quoad 

poenam per ciò che concerne la pena detentiva (la pena pecuniaria, invece, viene fissata 

ex novo426). Il nuovo delitto, pur inquadrandosi nel diritto penale della navigazione al pari 

dell’art. 1102 cod. nav., è posto a tutela degli ordini dell’autorità di pubblica sicurezza 

competente a emanare i divieti di transito e sosta (a differenza dell’art. 1102 che presidia 

 
423 V. Relazione, Ufficio del massimario, op. cit., p. 5  
424 In sede di promulgazione della l. 8 agosto 2019, n. 77 (di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53), il 
Presidente della Repubblica aveva evidenziato: «Per effetto di un emendamento, nel caso di violazione del 
divieto di ingresso nelle acque territoriali - per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per violazione alle 
norme sull’immigrazione - la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile è stata aumentata di 15 volte 
nel minimo e di 20 volte nel massimo, determinato in un milione di euro, mentre la sanzione amministrativa 
della confisca obbligatoria della nave non risulta più subordinata alla reiterazione della condotta. Osservo 
che, con riferimento alla violazione delle norme sulla immigrazione non è stato introdotto alcun criterio 
che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla condotta concretamente posta in essere, alle ragioni della 
presenza di persone accolte a bordo e trasportate. Non appare ragionevole – ai fini della sicurezza dei nostri 
cittadini e della certezza del diritto – fare a meno di queste indicazioni e affidare alla discrezionalità di un 
atto amministrativo la valutazione di un comportamento che conduce a sanzioni di tale gravità. Devo inoltre 
sottolineare che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 112 del 2019, ha ribadito la necessaria 
proporzionalità tra sanzioni e comportamenti».   
425 Riportiamo l’articolo. Art. 1102 - Navigazione in zone vietate. Fuori dei casi previsti nell'articolo 260 
del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 516 euro: 1) il comandante 
della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione 
stabiliti nell'articolo 83; 2) il comandante dell'aeromobile nazionale o straniero, che viola il divieto di 
sorvolo stabilito nell'articolo 793. 
426 V. Relazione Ufficio massimario, op cit. p. 7 
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il regolare, ordinato e lecito svolgimento dei traffici per via d’acqua427 limitando e 

vietando il transito a navi mercantili nel mare territoriale).  

Un altro segno di novità rispetto alla precedente formulazione è la previsione della non 

applicabilità delle nuove fattispecie ad operazioni di soccorso che siano state 

immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso 

marittimo e allo Stato di bandiera, effettuate nel rispetto, da un lato, delle indicazioni 

impartite dall’autorità competente per la ricerca e soccorso in mare e, dall’altro, degli 

obblighi derivanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia 

di diritto di asilo428. 

La nuova fattispecie – la cui condotta sanzionata coincide con la disobbedienza agli ordini 

amministrativi – protegge l’interesse dello Stato al controllo delle frontiere marittime per 

il tramite dei decreti governativi appositamente emanati ogni volta, in definitiva 

contribuendo alla ordinata gestione dei flussi migratori nelle acque territoriali429. 

Destinatari della nuova fattispecie sono i comandanti delle navi, eventualmente in 

concorso con gli ufficiali, i membri dell’equipaggio, il responsabile della missione, 

l’armatore o il proprietario della nave. Si tratta di un reato di pericolo e di mera condotta, 

consistente, come visto, nella disobbedienza agli ordini imposti dai provvedimenti 

governativi. Ne consegue, da un lato, che per il perfezionamento del reato non è 

necessario che si verifichino concrete turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica, né 

tantomeno che avvenga lo sbarco dei migranti sul suolo italiano. Dall’altro, che è sempre 

l’atto amministrativo a definire ab externo la condotta materiale del reato: pertanto, la 

determinatezza dell’atto si riverbera su quella del precetto penale, rendendo 

 
427 Così A. LEFEBVRE D’OVIDIO, G. PESCATORE, L. TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, Milano, 
2019, p. 829 
428 Si tratta, per vero, di una formulazione parzialmente differente rispetto a quella originariamente prevista 
dal decreto-legge (e modificata in sede di conversione) che prevedeva il rispetto delle «indicazioni della 
competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle 
convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati fermo restando 
quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione della Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria». In sede dii 
conversione è stato quindi eliminato il richiamo allo “statuto dei rifugiati” e aggiunto il riferimento agli 
obblighi derivanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali e alle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo. 
429 In questo senso anche la Relazione su novità normativa, a cura dell’Ufficio del massimario e del ruolo 
della Corte Suprema di Cassazione del 22 dicembre 2020, p. 8 
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indispensabile che il primo «si fondi sempre su esistenti, specifiche e individualizzanti 

situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica»430.  

Preme sottolineare che in sede di conversione sono state apportate alcune modifiche alla 

regolamentazione del transito e della sosta delle navi nel mare territoriale, rispetto a 

quanto era stato originariamente previsto dal decreto. In primo luogo, dall’art. 1 co. 2 del 

decreto è stato eliminato l’espresso riferimento all’art. 19 par. 2 lett. g della Convenzione 

di Montego Bay del 1982, che contemplava il carico o lo scarico di persone in violazione 

delle leggi di immigrazione vigenti nello Stato costiero quale presupposto per la 

limitazione o il divieto del transito o della sosta di navi nel mare territoriale431. L’unico 

presupposto legittimante il potere di interdizione ministeriale è dunque oggi rappresentato 

dai “motivi di ordine e sicurezza pubblica”, accompagnato da una generica previsione di 

conformità alle previsioni della Convenzione di Montego Bay.  

In secondo luogo, in sede di conversione è stata apportata una modifica all’art. 12 co. 8 e 

8 quinquies t.u.imm., che ha esteso agli enti del Terzo settore che ne facciano richiesta la 

possibilità di custodia dei beni sequestrati nel corso di operazioni di contrasto 

all’immigrazione clandestina. Tali enti, che possono perseguire fini sociali o culturali, 

dovranno provvedere a proprie spese allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente 

loro affidate, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente.  

 

16. Occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (art. 22 co. 

12 e 12 bis e art. 24 co. 15 t.u.imm.)  

Come abbiamo visto illustrando l’evoluzione storica dell’art.12 t.u.imm., la materia 

dell’immigrazione e quella del lavoro sono spesso connesse432. Con l’introduzione di 

 
430 In termini: Relazione, Ufficio del massimario, op. cit., p. 10 
431 Il decreto-legge, infatti, prevedeva che il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa 
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – previa informazione al Presidente del Consiglio dei 
ministri – potesse limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale (salvo che si trattasse 
di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale) per gli stessi motivi e negli stessi 
casi fino ad allora previsti dall’art. 11 co. 1 ter t.u.imm., ossia: per motivi di ordine e sicurezza pubblica 
ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 
dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, limitatamente alle violazioni delle leggi 
di immigrazione vigenti).  
432 Riportiamo qui un estratto dei dati di nostro interesse riportati nel X Rapporto annuale ‘Gli Stranieri nel 
mercato del lavoro in Italia’, a cura della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di 
integrazione, pubblicato nel luglio 2020. In particolare,  p. 63: «Il tasso di irregolarità dei lavoratori stranieri 
è più alto tra i più giovani e tra coloro che provengono dagli altri paesi UE. Il lavoro irregolare è definito 
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questa norma, in particolare, il legislatore intendeva prevedere un controllo interno sul 

mercato del lavoro finalizzato essenzialmente a disincentivare l’impiego di immigrati 

clandestini. Questa modalità, secondo alcuni, si mostra ben più efficace dei controlli alle 

frontiere: «Una delle politiche più efficaci per contrastare l’immigrazione clandestina 

[…] è quella di perseguire non solo i responsabili, singoli od organizzati, che promuovono 

o agevolano le migrazioni illegali a scopo di lavoro ma anche i datori di lavoro che 

occupano alle loro dipendenze stranieri clandestini o comunque non in regola»433. In altri 

termini: le sanzioni agli imprenditori che assumono stranieri in nero, funzionano più delle 

espulsioni434.  

Il legislatore è consapevole, inoltre, che sulla clandestinità speculano i datori di lavoro 

che – sapendo di non correre nessun rischio di denuncia da parte del dipendente straniero 

irregolare, che incorrerebbe nell’espulsione – hanno interesse a sfruttare la forza lavoro 

straniera a bassi costi435.  

Animato dalla duplice volontà di tenere sotto controllo i flussi migratori e di riequilibrare 

il mercato del lavoro, il legislatore già nel 1986, con l’art. 12 della l. 30 dicembre 1986, 

n. 483 ha provveduto a sanzionare, al comma 1, il delitto di impiego di lavoratori 

immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento e, al 

comma 2, (si trattava ai tempi di una contravvenzione, punita con l’ammenda da 500 mila 

lire a 2 milioni e, solo nei casi più gravi con l’arresto da tre mesi a un anno) il datore di 

lavoro che occupava alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi dell’apposita 

autorizzazione al lavoro. Negli anni la fattispecie ha subito alcune modifiche ad opera del 

 
come qualsiasi lavoro che non rispetta la legislazione vigente in materia di lavoro, previdenza sociale e 
fiscalità. Purtroppo, i dati sulle caratteristiche dei lavoratori irregolari in Italia sono scarsi o non disponibili 
in maniera sistematica. In generale e nei contesti in cui i dati sono disponibili, si riscontra un rapporto 
diretto tra irregolarità e status migratorio (i lavoratori migranti hanno dei tassi d’irregolarità più elevati 
rispetto ai lavoratori autoctoni) e tra la prima e l’età (l’irregolarità colpisce più i giovani lavoratori che 
quelli adulti). Entrambi i rapporti sono confermati per l’Italia dagli ultimi dati diffusi dall’Istituto nazionale 
di statistica nel 2016 che indicano un tasso di irregolarità dell’8,8% per i lavoratori italiani, del 22,2% per 
quelli di altri paesi UE e del 19,1% per i lavoratori dei paesi extra-UE10. Per quanto riguarda le classi d’età, 
i lavoratori più giovani (15-24) hanno un tasso d’irregolarità del 20,9%, mentre i tassi per le classi d’età 
25-34 e 35-64 sono rispettivamente dell’11,4% e dell’8,2%. Le suddette limitazioni non permettono 
d’interpolare le diverse caratteristiche individuali per calcolare, ad esempio, il tasso d’irregolarità dei 
giovani lavoratori, disaggregato per appartenenza ad uno dei tre sottogruppi e per genere». 
433 R. MIELE, Il contrasto dell’impiego illegale dei lavoratori extracomunitari, quale strumento di lotta e 
di prevenzione dell’immigrazione clandestina, in Gli stranieri, n. 3/1996, p, 271 
434 M. BARBAGLI, Immigrazione e reati in Italia, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 129; F. DI PIETRO, Impiego 
di lavoratori stranieri irregolari, in S. CENTONZE (a cura di), Diritto penale dell’immigrazione, 
Giappichelli, 2010, p. 247 ss. 
435 In questo senso, F. DI PIETRO, Impiego di lavoratori stranieri irregolari, op. cit. p. 248.  
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d.l. 18 novembre 1995, n. 489 e poi della l. 6 marzo 1998 n. 40 che lo ha abrogato 

provvedendo però alla creazione di un’omologa fattispecie nel testo unico. Prima del 

1986 la legge (art. 2 d.l. 11 febbraio 1948, n. 50 e nell’art. 147 TULPS) estendeva alle 

ipotesi di mancata comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza dell’avvenuta 

costituzione di un rapporto di lavoro con un cittadino straniero le pene previste dall’art. 

665 c.p.  

 

16.1. Analisi della fattispecie.  

Oggi, all’esito dell’intervento del legislatore del 2008 (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. 

con modif. l. 24 luglio 2008, n. 125) e del 2012 (d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109) troviamo 

nel testo unico sull’immigrazione gli art. 22 co. 12 e 12 bis e l’art. 24 co. 15.  

L’art. 22 co. 12 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 

euro per ogni lavoratore impiegato il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze 

lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero 

il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il 

rinnovo, revocato o annullato. Il comma 12 bis (inserito nel 2012), invece, prevede delle 

circostanze aggravanti speciali (e ad effetto speciale, visto che comportano l’aumento 

della pena da un terzo alla metà) nei casi in cui i lavoratori occupati: a) siano in numero 

superiore a tre; b) siano minori in età non lavorativa; c) siano sottoposti alle altre 

condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-

bis del codice penale.  

  In modo del tutto speculare, l’art. 24 co. 15 punisce con le medesime pene previste 

all’art. 22 co. 12 e 12 bis, il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di 

carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro 

stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato.  

Un primo ordine di questioni che ha interessato il discorso in dottrina e giurisprudenza 

con riferimento alla fattispecie in esame riguarda i rapporti con la precedente 

formulazione di cui all’art. 12 co. 2 della l. 943/1986. Il dibattito si pone in questi termini: 

l’art. 12 co. 2 del 1986 è comunemente considerato quale antecedente storico della 

fattispecie in esame436, ma, a differenza dell’art. 22 co. 12 t.u.imm. che è strettamente 

 
436 F. DI PIETRO, Impiego di lavoratori stranieri irregolari, op. cit. p. 250 
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collegato alla presenza del permesso di soggiorno, fa riferimento alla mancanza 

dell’autorizzazione al lavoro del cittadino straniero. Già nel 1996 in dottrina si erano 

levate voci nel senso di una necessaria riformulazione dell’art. 12 co. 2 «per individuare, 

come elemento oggettivo del reato, non più la mancanza dell’autorizzazione al lavoro ma 

del permesso di soggiorno idonea a consentire l’impiego del lavoratore straniero»437. Tali 

richieste hanno trovato accoglimento nel passaggio dall’originaria formulazione a quella 

contenuta nell’art. 22 co. 12 del testo unico, non però senza problemi interpretativi. 

Dottrina e giurisprudenza, infatti, da subito si sono interrogate sui concreti effetti 

dell’abrogazione e, in particolare, se l’abrogazione dell’art. 12 co. 2 avesse comportato 

anche la perdita di rilevanza penale del fatto in esso previsto ovvero se l’incriminazione 

continui a sopravvivere nell’art. 22 co. 12 t.u.imm. In altri termini: se vi era stata abolitio 

criminis o successione di leggi penali. I sostenitori della successione di leggi penali 

ancoravano il proprio ragionamento al principio sostanzialistico «che riconduce il fatto 

nella sua concretezza all’una o all’altra fattispecie»438, ritenendo che il legislatore si fosse 

limitato a riformulare e punire più gravemente il reato. In tal senso, l’abrogazione dell’art. 

12 della l. 943/1986 ad opera della l. 40/1998 e la sua contestuale sostituzione con 

l’articolo 20 co. 8 (poi divenuto 22 co. 12 con l’inserimento nel testo unico) comportava, 

ad avviso di un filone minoritario ma consistente della giurisprudenza di legittimità, che 

«la successione delle leggi […] non ha dato luogo a successione di norme penali nel senso 

che l’assunzione irregolare di lavoratori stranieri sin dalla legge n. 943/1996 è stata 

costantemente sanzionata penalmente ed ha quindi costituito reato senza soluzioni di 

continuità»439. L’opposto filone giurisprudenziale (maggioritario), invece, riconosceva 

l’abolitio criminis affermando che la condotta prevista nel 1986 non poteva più 

considerarsi punibile ai sensi dell’art. 22 co. 12 t.u.imm.  poiché era mutata sia la struttura 

del fatto tipico (dall’assunzione senza autorizzazione al lavoro all’assunzione senza 

permesso di soggiorno) che la prospettiva di tutela (dalla tutela delle condizioni del 

lavoratore al fine di ostacolare l’occupazione di stranieri irregolari e, come tali, estranei 

 
437 U. DE AUGUSTINIS – S. FERRAIOLO – F. A. GENOVESE – E. ROSI – M.R. SAN GIORGIO, La nuova legge 
sull’immigrazione, Giuffrè, 2003, p. 103 
438 U. DE AUGUSTINIS ET. AL, La nuova legge sull’immigrazione, op. cit., p. 104 
439 Cass. Sez. III, 25 maggio 2000, n. 250, Mannino, riportata in Gli stranieri, n. 2/2000, p. 196; nello stesso 
senso anche Cass. Sez. III, 25 maggio 2000, n. 6075, Comugnaro e altri, in Riv. pen., nn. 7-8/2000, p. 675.  
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ai flussi di ingresso annualmente programmati)440. Il nodo interpretativo è stato sciolto 

dall’intervento della Cassazione a Sezioni Unite (sentenza dell’11 settembre 2001, n. 

33539, Donatelli) hanno aderito alla tesi dell’abolitio criminis, ravvisando nelle due 

fattispecie elementi tipici eterogenei (l’atto amministrativo, i procedimenti di rilascio 

dell’autorizzazione e quello di rilascio del permesso di soggiorno) nonché una diversa 

ratio, dal momento che la norma del testo unico non sanziona tanto l’aspetto autorizzativo 

al lavoro quanto l’adibizione al lavoro di uno straniero irregolare, con conseguente 

spostamento della soglia di punibilità dall’atto presupposto (ossia il nulla osta al lavoro), 

all’atto finale del procedimento (ossia il permesso di soggiorno per motivi di lavoro)441.  

 

16.1.1. Struttura del reato 

Quanto al bene giuridico tutelato, la dottrina richiama da un lato, esigenze di regolarità 

sia della presenza dello straniero nello Stato che dei rapporti di lavoro che lo 

coinvolgono442. Tuttavia, appare innegabile la riconducibilità del bene giuridico della 

presente fattispecie a quegli interessi pubblici che riguardano in generale la materia 

dell’immigrazione – tra cui rinveniamo anche la protezione del mercato del lavoro e delle 

relazioni al suo interno – che rischiano di essere messi a repentaglio da flussi migratori 

incontrollati443.  

Guardando al soggetto attivo della fattispecie – il datore di lavoro – è agevole dedurre la 

natura di reato proprio; occorre, tuttavia, precisare che nella definizione di datore di 

lavoro la giurisprudenza è solita ricomprendervi  «non solo l’imprenditore o colui che 

gestisce professionalmente un’attività di lavoro organizzata, ma anche il semplice 

cittadino che assume alle proprie dipendenze una o più persone per svolgere un’attività 

lavorativa subordinata di qualsiasi natura, a tempo determinato o indeterminato, come nel 

caso di collaboratrici domestiche o  badanti»444.  

Con riferimento all’elemento oggettivo della fattispecie esso consiste nell’occupazione 

di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno di cui agli artt. 22 e 24 t.u.imm.  

 
440 In tal senso, ex plurimis: Cass. Sez. I. 23 maggio 2000, n. 2429, Romano, CED 210633; Cass. Sez. II, 
23 febbraio 2000, n. 4599, Cargnelutti e altri, in Giur. Pen., 2/2001, p. 108 
441 Così F. DI PIETRO, Impiego di lavoratori stranieri irregolari, op. cit. p. 253 
442 L. CALLAIOLI, sub art. 22, op. cit., p. 1693 
443 A. CAPUTO, I reati in materia di immigrazione, op. cit. p. 208 
444 Cfr. Cass. Sez. I, 4 aprile 2003, Iovino, in Cass. pen., 2004, p. 1755 
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o di altri titoli che consentano lo svolgimento di attività lavorativa445.  L’art. 22 co. 12 e 

l’art. 24 co. 15 t.u.imm., pur accumunate nel trattamento sanzionatorio, riguardano due 

ipotesi distinte, riferendosi, la prima, a rapporti di lavoro subordinato (a tempo 

determinato o indeterminato) e, la seconda, il lavoro stagionale446. In entrambi i casi si 

tratta di un reato permanente che si perfeziona con l’assunzione (l’art. 22 e l’art. 24, 

infatti, hanno riguardo all’occupazione e non all’assunzione e, dunque, per il 

perfezionamento della fattispecie non sembra essere sufficiente l’accordo tra datore di 

lavoro e lavoratore ma occorre il concreto inizio della prestazione), si consuma per tutta 

la durata del rapporto, e viene meno solo con la cessazione di quest’ultimo. Dal 2002, 

inoltre (l. 189/2002) il legislatore ha circoscritto l’area della rilevanza penale – prima 

estesa anche ai frequenti casi in cui al momento della scadenza del titolo abilitativo non 

fosse ancora intervenuto il rinnovo dello stesso, con gravi ripercussioni sul datore di 

lavoro dovute ai tempi della burocrazia – ai soli casi in cui il permesso per lavoro 

subordinato sia scaduto e di esso non sia stato per tempo richiesto il rinnovo.  

L’approvazione da parte del Parlamento europeo della Direttiva 2009/52/CE che 

introduce “norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori 

di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”447 ha 

 
445  La Corte costituzionale con ordinanza del 31 luglio 2002, n. 419 ha ritenuto infondata la questione di 
legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Asti che ravvisava nell’espressione il «permesso di 
soggiorno previsto dal presente articolo» un errore materiale del legislatore che, ad avviso del giudice a 
quo, avrebbe invece dovuto far riferimento all’art. 5 (appunto rubricato ‘Permesso di soggiorno’) del 
medesimo decreto legislativo. La Corte, al contrario, ha ritenuto che «il riferimento contenuto nella norma 
impugnata al ‘permesso di soggiorno di cui al presente articolo’ non è frutto di errore materiale nella 
redazione legislativa, bensì rinvia al permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato disciplinato 
dall’articolo 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 e specificamente richiamato nei commi 7 e 9 di detto articolo e 
non al permesso di soggiorno ‘generico’ previsto dall’invocato articolo 5 dello stesso d.lgs. n. 286 del 
1998». Da questa pronuncia, ai nostri fini, consegue che il possesso dii un valido permesso di soggiorno 
per motivi diversi da quelli di lavoro (es. turismo, cure mediche…) non esclude la rilevanza penale della 
condotta. La ratio di tale ragionamento, ovviamente, risiede nella volontà di impedire e un’artificiosa 
alterazione delle quote annuali massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato (cfr. G. 
ACERBO, La legislazione sugli stranieri: aspetti operativi, in Riv. giur. Polizia, n. 5/1998, p. 674.  
446 Sembrerebbe quindi esclusa dalla fattispecie l’ipotesi del lavoro autonomo. La giurisprudenza ha, 
tuttavia, riscontrato difficoltà anche nella qualificazione di alcuni rapporti di lavoro subordinato in cui la 
distinzione dal lavoro autonomo non appare immediata. A tal fine, negli anni, ha predisposto una serie di 
indici sintomatici di un rapporto di lavoro subordinato, in mancanza dei quali il rapporto di lavoro viene 
espunto dall’area del penalmente rilevante: l’inserzione del lavoratore  nell’organizzazione predisposta dal 
datore di lavoro; la sottoposizione alle direttive tecniche, al controllo e al potere disciplinare 
dell’imprenditore; la dipendenza esclusiva ad un solo datore; la retribuzione a tempo ed indipendente dal 
risultato; il vincolo all’orario di lavoro.  
447 La direttiva stabilisce il divieto di assunzione illegale (art. 3), vincolando gli Stati membri 
all’introduzione nella legislazione nazionale di norme idonee a vietare l’assunzione di cittadini stranieri 
extracomunitari il cui soggiorno è irregolare, corredate da un adeguato apparato sanzionatorio (ai sensi 
della direttiva le sanzioni non potranno che avere natura finanziaria, amministrativa e penale). 
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necessitato un adeguamento della disciplina ai nuovi parametri europei. L’Italia ha dato 

attuazione a dette disposizioni con il d.lgs. 16 luglio 2012, n.109, che, per quanto qui 

interessa, ha modificato le norme in esame. In particolare, con l’inserimento dell’art. 5 

bis all’art. 22 t.u.imm. ha disposto ulteriori sanzioni (di carattere non penale) nei confronti 

dei datori di lavoro che impiegano lavoratori il cui soggiorno è irregolare, che si vanno 

ad aggiungere a quelle già previste dal testo unico448 ; con l’inserimento del nuovo comma 

12 bis all’art. 22, invece, ha previsto una serie di circostanze aggravanti ad effetto speciale 

della fattispecie di reato prevista dal comma 12 che aumentano la pena da un terzo alla 

metà in tre casi: a) se i lavoratori illegalmente occupati sono più di tre; b) se si tratta di 

minori in età non lavorativa; c) se sono sottoposti alle altre condizioni di particolare 

sfruttamento previste dal terzo comma dell’art. 603 c.p.449 

Con riguardo all’elemento soggettivo, l’intervento del pacchetto sicurezza del 2008 (d.l. 

23 maggio 2008, n. 92 conv. con modif. in l. 24 luglio 2008, n. 125) innalzando la pena 

della reclusione (ora fissata da sei mesi a tre anni) e della multa (cinquemila euro per ogni 

lavoratore) ha trasformato le fattispecie in esame (art. 22 co. 12 e 24 co. 15) da 

contravvenzione in delitto, con la conseguenza che, dal 2008, per la sussistenza dei reati 

è necessaria la presenza in capo all’agente del dolo (e non più la sola colpa) consistente 

nella coscienza e volontà dii occupare alle proprie dipendenze uno straniero 

extracomunitario nella consapevolezza che questi non si trovi in regola con la disciplina 

italiana in materia di soggiorno per lavoro.  

Un’ultima considerazione circa il rapporto con il reato di favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina. Può capitare che l’ambito applicativo della fattispecie di 

 
448 Il nuovo comma 5 bis prevede che il nulla-osta al lavoro subordinato, il cui rilascio è previsto dal co. 5 
dell’art. 22, non possa essere rilasciato: i) nei confronti di un datore di lavoro che sia stato condannato negli 
ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per reati connessi all’immigrazione clandestina, allo 
sfruttamento della prostituzione, dell’impiego di minori nelle attività illecite, di intermediazione illecita o 
sfruttamento del lavoro (ai sensi dell’art. 603 c.p.) o del reato di impiego illegale di stranieri privi di 
permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei 
termini di legge, revocato o annullato, previsto dal comma 12 dell'art.22 T.U.; ii) se i documenti presentati 
sono stati falsificati o contraffatti; iii) se il datore di lavoro non si reca presso lo Sportello Unico 
Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall’art. 22 co. 6, salvo che 
il ritardo non sia dipeso da cause di forza maggiore (art. 22 co. 5 ter t.u.imm.). 
449 Al ricorrere di questa ipotesi, il nuovo comma 12 quater contestualmente introdotto prevede la 
possibilità che, al lavoratore straniero che denunci il datore di lavoro e che collabori nel successivo 
procedimento penale, venga rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, ai sensi dell’art. 5, co. 6 T.U., 
quindi un permesso per motivi umanitari (art. 22, comma 12-quater T.U.) della durata di sei mesi e può 
essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per la definizione del procedimento penale 
(art. 22, comma 12-quinquies t.u.imm.). 
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favoreggiamento della presenza ex art. 12 co. 5 t.u.imm. si sovrapponga a quella in esame 

posto che «il più diffuso dei comportamenti di agevolazione della permanenza realizzati 

per finalità di lucro è quello del datore di lavoro che sfrutta il clandestino sottopagandolo 

e non versando i contributi dovuti»450. Vi è certamente una differenza tra le due fattispecie 

che risiede nell’assenza del dolo specifico nel reato di cui all’art. 22 co. 12 (e 

simmetricamente anche nell’art. 24, riferito al lavoro stagionale), da cui discende peraltro 

una minore gravità della fattispecie. Ciò detto, anche l’impiego di manodopera irregolare 

arreca al datore di lavoro un ingiusto profitto consistente nel mancato versamento dei 

contributi e, verosimilmente, in un salario più basso. Davanti alla prassi giudiziaria di 

ravvisare in simili situazioni un concorso apparente di norme, risolto con il criterio 

dell’assorbimento o della consunzione, è stata chiamata ad esprimersi la Corte di 

cassazione che, in una serie concorde di pronunce, ha stabilito che l’assunzione del 

clandestino non integra il reato di agevolazione della permanenza ex art. 12 co. 5 finché 

rimane «nell’ambito del normale svolgimento del rapporto sinallagmatico di prestazione 

d’opera»451; perché si abbia agevolazione (e non il reato di cui all’art. 22 o 24 t.u.imm.), 

in definitiva, è necessario che si presenti un quid pluris ravvisabile, ad esempio, 

nell’impiego dello straniero in attività illecito o l’imposizione di condizioni gravose e 

discriminatorie di orario o retribuzione452.  

 

17. Una prima e parziale conclusione: tra la sostanziale inutilità della 

criminalizzazione in senso stretto e il possibile farsi strada di una ‘quarta 

direttrice’ 

Al termine di questa ampia panoramica sugli strumenti di diritto penale che il legislatore 

italiano ha predisposto negli ultimi quarant’anni, possiamo trarre qualche prima 

conclusione.  

Innanzitutto, possiamo osservare che la prima direttrice della crimmigration, ossia la 

predisposizione di strumenti penali per il contrasto all’immigrazione irregolare, è ben 

radicata nel nostro ordinamento. L’analisi delle fattispecie penalmente rilevanti 

 
450 E. LANZA, La repressione penale dell’immigrazione clandestina, in Diritto & Diritti, maggio 2003. 
451 Cfr. Cass. Sez. I, 28 giugno 2000, n. 4700, Mao Yunfei; Cass. Sez. III, 8 marzo 2001, n. 16064, Du Li, 
CED 219508 
452 Così: Cass. Sez. I, 12 giugno 2003, n. 25665; Cass. Sez. I, 31 luglio 2003, n. 32272 
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all’interno del testo unico (ma non solo) ci restituisce un catalogo di oltre quindici reati 

in cui il migrante ricopre ruoli diversi. Per alcuni di essi (si pensi alle fattispecie di 

inottemperanza all’ordine di esibizione dei documenti, al reato di clandestinità, a quelle 

di inottemperanza agli ordini di espulsione o alle violazioni dei divieti di reingresso) egli 

è l’unico possibile autore, trattandosi di reati propri dello straniero. In altri – che abbiamo 

trattato nella seconda parte di questo capitolo – il migrante è mero oggetto del reato (si 

pensi alle ipotesi di favoreggiamento o ai reati di cessione di immobile o impiego di 

straniero irregolare).  

In questa galleria di ipotesi delittuose le difficoltà di orientamento – causate dal 

susseguirsi di modifiche legislative spesso non organiche e parziali – sono una costante e 

dimostrano l’instabilità di un settore che, più di altri, risente degli orientamenti politici e 

delle contingenze storiche. Altrettanto ricorrente è la constatazione – principalmente da 

parte della dottrina – della inefficacia delle misure previste. Rispetto a ciò si possono 

formulare due osservazioni: la prima concerne la scarsa capacità deterrente di sanzioni 

spesso ostentate dal legislatore quale soluzione definitiva al ‘problema immigrazione’. 

Da un lato, infatti, gli strumenti sono stati spesso spuntati dalla Corte di Giustizia europea 

che ne ha ravvisato il contrasto con la direttiva rimpatri e, dunque, con gli obiettivi 

europei di politica migratoria; dall’altro, non di rado è intervenuta la Corte costituzionale 

che ha ricondotto l’esuberante disciplina penale dell’immigrazione nelle maglie dei 

principi sanciti in Costituzione, primo tra tutti il principio di uguaglianza. La seconda 

osservazione, invece, guarda ex post ai risultati ottenuti dopo oltre vent’anni di strette 

sull’immigrazione. Qui le scelte del legislatore mostrano la loro miopia e restituiscono 

un quadro di sanzioni pecuniarie pressoché ineseguite e un sistema di espulsioni 

sovraccarico e ai limiti del corto circuito. I flussi migratori – determinati da scenari 

politici internazionali, contingenze economiche, cambiamenti climatici – non deviano 

certo il loro corso per la previsione di una sanzione pecuniaria né, tantomeno, per la 

minaccia di un’espulsione che, nel peggiore dei casi, riporterebbe il migrante al punto di 

partenza ma, nella realtà, lo lascia molto più spesso ad attendere in un limbo giuridico, in 

uno stato di non-presenza nella società in cui, emerge la vera pena del migrante.   

Non stupiscono, dunque, le voci di quanti parlano di un diritto simbolico (o di un diritto 

penale del nemico) che millanta una mano forte e al contempo nasconde l’assenza di ogni 

progetto di gestione del fenomeno migratorio a lungo termine. Si moltiplicano così 
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fattispecie doppie (si pensi agli artt. 13 co. 13 e 13 bis e 14 co. 5 ter e 5 quater) e 

criminalizzazioni espresse della stessa presenza irregolare del migrante nel territorio 

nazionale o di chi ne agevola la permanenza. Il tutto con grande aggravio della macchina 

statale. Perché il diritto penale ha un costo, in termini di risorse, tempo e spazi che, se 

impiegati da una parte (pensiamo alla diffusissima applicazione dell’art. 14 co. 5 ter negli 

prima del 2011), vengono distolti da altri fronti – forse più bisognosi.  

Sembra allora coerente con questi problemi la strada tracciata dalla Corte di Giustizia 

nella sentenza El Dridi che invita l’Italia ad abbandonare sanzioni inutili o, meglio, di 

ostacolo all’espulsione e che appesantiscono il sistema. Un indirizzo che, è bene 

ricordarlo, ben poco ha a che fare con i diritti o una più lungimirante politica di 

integrazione, ma si riduce a una valutazione di costi e benefici, di effetto utile.  

Forse proprio per una ragione di razionalizzazione delle forze (pensiamo agli sforzi del 

sistema penitenziario e della giustizia gravati da migliaia di processi ex art. 14) dal 2011 

in poi si registra un lento abbandono della criminalizzazione del settore immigrazione. O 

meglio, un cambiamento di priorità.  

L’unico segno in controtendenza di cui abbiamo dato conto sembra essere il decreto 

sicurezza del 2018 con cui – dopo anni – il legislatore ha introdotto una sanzione detentiva 

per lo straniero che, destinatario di un provvedimento di respingimento differito, faccia 

reingresso in Italia in violazione del relativo divieto (art. 10 co. 2 ter e quater). Oltre a 

questo isolato intervento, le uniche incriminazioni che continuano a farsi strada 

sembrerebbero essere quelle indirette, ossia rivolte a soggetti diversi dagli stranieri. 

Parlano in tal senso le molteplici e diverse ipotesi d favoreggiamento ex art. 12 t.u.imm. 

ma soprattutto la recente politica dei ‘porti chiusi’ e le accuse di favoreggiamento 

(peraltro mai risoltesi in condanne) dei comandanti delle ONG. Un chiaro esempio di 

questo approccio chiaramente sintomatico di una volontà politica di isolare lo straniero è 

il recentissimo reato di violazione del divieto di ingresso e sosta nel mare territoriale 

emanato dal Ministro dell’interno: divenuto definitivamente un reato con la conversione 

in legge del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, dopo un esordio in veste di – pesantissima – 

sanzione amministrativa.  

Tra le righe di queste nuove fattispecie sembrerebbe emergere una nuova spinta 

criminalizzante che, nel generale abbandono della ‘via penale’ per la repressione diretta 

del fenomeno migratorio (preferendole la più snella e rapida ‘via amministrativa’, dove 
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primeggiano le espulsioni), sembra trovare nuovo ossigeno nella incriminazione di 

soggetti diversi dai migranti ma che intorno a questi gravitano e, spesso, si rendono 

colpevoli – ad avviso del legislatore più che del giudice – di condotte di assistenza, 

certamente non in linea con una politica di porti chiusi, respingimenti e disincentivo delle 

partenze. Questa nuova tendenza contribuisce al fenomeno della crimmigration in via 

indiretta: pur non facendo espressamente del migrante un criminale, assumono rilevanza 

penale in termini di favoreggiamento condotte di aiuto e assistenza (si badi, infatti, che il 

discorso è diverso per quanto concerne le ‘normali’ ipotesi di favoreggiamento che 

colpiscono gli scafisti) al pari quanto avviene per il supporto fornito ai criminali. Con la 

differenza che gli stranieri, pur anche irregolari, criminali non sono. Ci sembra questa una 

possibile ‘quarta direttrice’ della crimmigration che, seppur forse figlia di una politica 

particolarmente aggressiva degli ultimi anni in materia di immigrazione, è stata 

ridimensionata ma non del tutto cancellata e merita pertanto di essere monitorata e presa 

in considerazione ogni volta in cui si valuta il processo di criminalizzazione degli 

stranieri.  

 

Ad eccezione di questa possibile ‘quarta direttrice’, ancora oggi frequentata da strumenti 

penali, il declino generale della via penale non è deve comunque essere letto come 

sintomo di una rinnovata politica dell’immigrazione. La criminalizzazione del migrante 

– nel senso di stigma e di isolamento – prosegue infatti su altre strade e in particolare su 

quelle del diritto amministrativo. Si riapre così il tema ‘vecchio’ – poiché già ampiamente 

studiato – ma attuale del labile confine tra diritto amministrativo e diritto penale, con il 

suo carico di ‘pene nascoste’, etichette rubate e garanzie svanite.  

Avremo modo di vedere nel prossimo capitolo quanti e quali sono i modi con cui si 

propaga in Italia la seconda direttrice della crimmigration.  
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Capitolo III 
 
 
LA SECONDA DIRETTRICE. 
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVISTICHE CONNESSE A 
CONDANNE PENALI 
 

 

 
SOMMARIO: 1. La criminalizzazione in senso lato: il ruolo del diritto amministrativo. – 2. Le possibili 
conseguenze amministrative. – 2.1. Una questione preliminare: la natura giuridica delle ‘conseguenze’. – 
2.2. I reati ostativi all’ingresso e alla permanenza. – 2.2.1. Reati ostativi all’ammissione del cittadino 
straniero (art. 4 co. 3 t.u. imm.). – 2.2.2. Reati ostativi alla permanenza legale dello straniero. – 2.2.3. Reati 
che comportano la revoca del permesso di soggiorno. – 2.2.4. Reati ostativi al rilascio di permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. – 2.3. I reati ostativi al riconoscimento e alla fruizione 
della protezione internazionale (artt. 12, 16 e 20 d.lgs. 251/2007). – 2.3.1. Reati ostativi al riconoscimento 
della protezione internazionale. – 2.3.2. Reati che motivano la revoca della protezione internazionale. 2.3.3. 
Brevi considerazioni sull’intervento in materia del d.l. 113/2018. – 2.3.4. Reati che giustificano l’espulsione 
del rifugiato o dello straniero ammesso alla protezione internazionale. – 2.3.5. L’introduzione di limitazioni 
processuali e sostanziali in materia di riconoscimento della protezione internazionale. – 2.3.6. 
Considerazioni generali. – 2.4. La commissione di un reato e le conseguenze in punto di cittadinanza. – 
2.4.1. I principali punti critici della disciplina. – 3. Il ruolo dell’espulsione. – 3.1. Espulsioni 
amministrative. – 3.1.1. Il provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal Ministro dell’interno. 
– 3.1.2. I provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Prefetto. – 3.2. Espulsioni ‘giudiziali’. – 
3.2.1. Espulsione come misura di sicurezza. – 3.2.2. Espulsione come sanzione sostitutiva pena detentiva e 
della pena pecuniaria. – 3.2.3. Espulsione come misura alternativa alla detenzione. – 3.3. I limiti 
all’espulsione. – 3.4. Una riflessione sulla funzione dell’espulsione e sui dati della sua concreta 
applicazione. 
 
 
 
 
 
 
 

1. La criminalizzazione in senso lato: il ruolo del diritto amministrativo.  

Nel Capitolo II ci siamo ampiamente soffermati sulla prima direttrice della 

crimmigration, esaminando gli strumenti di diritto penale predisposti dal legislatore per 

la ‘lotta’ all’immigrazione irregolare. Abbiamo visto, in particolare, le forme in cui si 

estrinseca la criminalizzazione diretta e indiretta in senso stretto: nella prima vi rientrano 

le fattispecie penalmente rilevanti rivolte allo straniero irregolare (la contravvenzione di 

illecito ingresso e soggiorno, il delitto di inottemperanza all’ordine di espulsione, la 
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violazione del divieto di reingresso e così via); nella seconda, invece, si collocano le 

fattispecie che incriminano soggetti diversi dai migranti, ma ad essi a vario titolo connessi 

(da chi falsifica i documenti relativi al soggiorno alle condotte di favoreggiamento, nelle 

quali, recentemente, sono in un certo senso rientrate anche le attività delle ONG). In 

questo capitolo daremo conto, invece, della cd. criminalizzazione in senso lato, ossia delle 

ricadute – per usare una efficace definizione presente in dottrina – che il diritto penale 

produce sullo status del migrante1, inficiandone la possibilità di soggiorno legale nel 

Paese o restringendo la possibilità di accedere alla protezione internazionale e alle relative 

garanzie.  

Seguendo la tripartizione proposta da Juliet Stumpf, la criminalizzazione diretta in senso 

lato è collocabile nella seconda direttrice della crimmigration, ossia quella che contempla 

la previsione di conseguenze amministrativistiche connesse a condanne penali. Benché 

tali strumenti esulino dal diritto penale, riteniamo che sia imprescindibile una loro 

disamina alla luce di tre ragioni. In primo luogo, poiché esse, come anticipato, discendono 

proprio da una condanna penale e, dunque, è interessante sondare la natura di tali 

conseguenze per poterne individuare la corretta collocazione nell’ordinamento e la 

relativa disciplina; in secondo luogo, perché la previsione di siffatte conseguenze, che 

riguardano solo il migrante, finisce spesso con il tracciare indirettamente una più severa 

politica migratoria, rendendo più difficoltoso l’accesso alla protezione internazionale e, 

di conseguenza, ampliando il novero delle situazioni di illegalità in cui lo straniero rischia 

di scivolare (così rientrando nelle maglie della prima direttrice della crimmigration). In 

terzo luogo, poiché, sempre nel Capitolo II, abbiamo constato che negli ultimi anni il 

legislatore sembra aver abbandonato la strada della criminalizzazione diretta in senso 

stretto (ossia la creazione di reati ad hoc per lo straniero) preferendole, piuttosto, la 

criminalizzazione in senso lato, meno plateale e più efficace.  

 
1 C. RUGGIERO, Le linee di tendenza della crimmigration nel sistema penale italiano dal ‘decreto Minniti’ 
al ‘decreto sicurezza-bis’, in Archivio Penale, n. 2/2020 offre una puntuale e analisi delle tre direttrici della 
crimmigration in Italia alla luce degli ultimi interventi legislativi; con particolare riferimento alla 
criminalizzazione in senso lato, l’Autrice parla di «ricadute che il diritto penale produce sui procedimenti 
amministrativi volti al riconoscimento di un titolo di soggiorno – in particolare sui procedimenti in materia 
di protezione internazionale e di cittadinanza, secondo i consueti canoni della crimmigration –, ma anche 
al giro di vite in senso fortemente restrittivo che negli ultimi anni ha interessato l’accesso al diritto di asilo» 
(p. 13). Sul punto anche G.L. GATTA, La pena nell’era della ‘crimmigration’: tra Europa e Stati Uniti, in 
C.E. PALIERO, F. VIGANÒ, F. BASILE, G.L. GATTA (a cura di), La pena, ancora: fra attualità e tradizione. 
Studi in onore di Emilio Dolcini, Giuffrè, Milano, 2018, pp.  
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Le misure che ora ci accingiamo ad esaminare, quindi, pur estranee al diritto penale, con 

quest’ultimo – ed in particolare con la criminalizzazione in senso stretto – condividono 

l’effetto di una sostanziale marginalizzazione dello straniero, sempre più relegato in una 

zona d’ombra, al confine tra società e illegalità2.  

 

2. Le possibili conseguenze amministrative  

Nella seconda direttrice della crimmigration rientrano conseguenze di diritto 

amministrativo – e, in particolare, si tratta di conseguenze sullo status di migrante – 

derivanti dalla condanna dello straniero per la commissione di un reato comune. Allo 

straniero condannato per alcuni reati stabiliti dalla legge, ma non connessi al fenomeno 

migratorio (dunque estranei alle fattispecie descritte nel Capitolo I), si prospettano 

possibili conseguenze negative circa il proprio status di migrante: in primis, potrebbe 

essere preclusa l’ammissione dello straniero non già regolarmente presente in Italia (art. 

4 co. 3 t.u.i.mm.), ovvero potrebbe giustificarsi la revoca o il mancato rinnovo del 

permesso di soggiorno (art. 5 co. 5 e 5 bis t.u.imm.), con conseguente espulsione 

amministrativa ai sensi dell’art. 13 t.u.imm. Del pari, dalla commissione di determinati 

reati (il cui novero è stato da ultimo esteso dal d.l. 113/2018) potrebbero derivare altresì 

conseguenze per lo straniero in punto di accesso al diritto di asilo. 

 

2.1. Una questione preliminare: la natura giuridica delle ‘conseguenze’  

Prima di procedere con l’analisi delle singole conseguenze e del loro impatto sullo status 

giuridico dello straniero, riteniamo opportuno soffermarci e interrogarci sulla loro natura 

giuridica. In giurisprudenza, infatti, si è a lungo discusso circa la loro configurabilità in 

termini di effetti penali, sanzioni accessorie o effetti di natura amministrativa. Dalla loro 

corretta (o almeno certa) qualificazione, infatti, discendono la disciplina applicabile e, 

soprattutto, le garanzie da riconoscere allo straniero. Con riferimento ai diversi strumenti 

di cui nel prosieguo ci occuperemo più da vicino si incontrano alcune importanti pronunce 

dei vertici giudiziari italiani che, al momento, segnano il punto d’arrivo del dibattito 

giurisprudenziale.  

 
2 In questo senso: C. RUGGIERO, Le linee di tendenza della crimmigration, op. cit. p. 14 
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Con riguardo, in primo luogo, alle conseguenze che una condanna per determinati reati 

provoca sull’ammissione dello straniero in Italia o sul permesso di soggiorno, il Consiglio 

di Stato, con sentenza del 19 gennaio 2011, n. 378 ha ritenuto che non si trattasse di effetti 

penali della condanna o di sanzioni accessorie bensì di «effetti di natura amministrativa 

che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’aver riportato una condanna per 

determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quantomeno, di 

riprovevolezza (e di non meritevolezza ai fini della permanenza in Italia) del 

comportamento tenuto dallo straniero nel nostro Paese»3. Anche la Corte costituzionale4, 

chiamata ad esprimersi in merito alla disciplina del rifiuto del rilascio o rinnovo del 

permesso di soggiorno in presenza di un reato ostativo e, in particolare, alla scelta di 

suddetti reati, ha ritenuto che « [il rifiuto del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno] 

non costituisce sanzione penale, sicché il legislatore ben può stabilirlo per fatti che, sotto 

il profilo penale, hanno una diversa gravità, valutandolo misura idonea alla realizzazione 

dell’interesse pubblico alla sicurezza e tranquillità, anche se ai fini penali i fatti stessi 

hanno ricevuto una diversa valutazione. Sotto questo aspetto neppure può essere 

considerata manifestamente irragionevole la scelta legislativa di non aver dato rilievo alla 

sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio della sospensione della pena, 

a differenza di quanto avviene per l’espulsione dal territorio nazionale come misura di 

sicurezza (sentenza n. 58 del 1995). Invero, il fatto che la prognosi favorevole in merito 

all’astensione del condannato, nel tempo stabilito dalla legge, dalla commissione di 

ulteriori reati sia condotta, ai fini della non esecuzione della pena, con criteri diversi da 

quelli che presiedono al giudizio di indesiderabilità dello straniero nel territorio italiano, 

non può considerarsi, di per sé, in contrasto con il principio di razionalità-equità, attesa 

la non coincidenza delle due suddette valutazioni». Anche le giurisdizioni amministrative 

regionali – per rinvenire una pronuncia più recente sul punto – sembrano ancora orientate 

in questo senso, posto che interrogate sulla natura dell’impedimento al rinnovo del 

permesso di soggiorno (scevro di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità 

sociale da parte dell’Amministrazione competente) hanno ritenuto che lo stesso non 

presenti profili di illegittimità proprio perché «si tratta di una preclusione che non 

costituisce un effetto penale, ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì un 

 
3 Cons. Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2011, n. 378, in DeJure. V. anche, ivi, T.A.R. Parma (Emilia-Romagna), 
2 settembre 2016, n. 253, cfr. G.L. GATTA, La pena nell’era della crimmigration, op. cit. p. 686. 
4 Corte costituzionale, sent. 7 maggio 2008, n. 148. 
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effetto amministrativo che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell'avere 

riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità 

sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (non meritevolezza ai fini della permanenza in 

Italia) del comportamento tenuto nel Paese dallo straniero»5. 

Non vi sono dubbi sulla natura amministrativa delle espulsioni previste dall’art. 13 

t.u.imm. mentre maggiori perplessità suscitano le espulsioni cui, nel prosieguo, ci 

riferiremo con il termine ‘giudiziali’: vale a dire l’espulsione come misura sostitutiva o 

alternativa alla pena ex art. 16 t.u.imm.). Presupponendo la loro natura penale, sono state 

sollevate questioni di legittimità costituzionale in merito agli articoli 3 e 27 della 

Costituzione. L’art. 3, sembrava risultare violato, in particolare, sotto il profilo della non 

discriminazione, dato che in molte occasioni l’espulsione si aggiungeva alle sanzioni 

normalmente comminate, aggravando la posizione degli stranieri extracomunitari non 

solo rispetto a quella dei cittadini italiani ma anche dei cittadini degli altri Paesi della 

Comunità europea6. L’art. 27 Cost., invece, appariva ai ricorrenti minacciato sia nel suo 

comma secondo, laddove in violazione del principio di colpevolezza l’art. 16 prevede 

obbligatoriamente l’immediata esecuzione dell’espulsione, prima ancora che la condanna 

sia divenuta definitiva; sia nel comma terzo, in quanto l’espulsione, concepita come 

misura penale, non poteva avere tra le sue finalità il reinserimento sociale del soggetto 

colpito. La Corte costituzionale, tuttavia, in almeno due occasioni, ha affermato che 

l’espulsione prevista dall’art. 16 t.u.imm., benché applicata da un giudice penale a seguito 

di un processo penale, non può essere configurata come una sanzione penale classica, ma 

è a tutti gli effetti una sanzione amministrativa, sia perché i suoi effetti sono solo 

indirettamente afflittivi (risolvendosi nell’allontanamento dello straniero dal territorio 

dello Stato), sia perché è eseguita dal questore (autorità amministrativa) e non dalla 

Procura della Repubblica (competente per l’esecuzione delle pene)7. Affermata così la 

 
5 T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna), 2016, cit.  
6 I ricorrenti lamentavano, altresì, una possibile violazione dell’art. 3, sotto il profilo della irragionevolezza: 
dal momento che l’espulsione non poteva essere disposta per un periodo inferiore a cinque anni, ove 
l’imputato avesse scelto di patteggiare la pena, contando sull’effetto estintivo del reato previsto dall’art. 
445 co. 2 c.p.p., nel momento in cui il reato si fosse estinto (e cioè decorsi cinque anni dalla sentenza in 
caso di delitto, due in caso di contravvenzione) la sanzione sostitutiva sarebbe già stata interamente 
scontata. Ciò, ad avviso dei ricorrenti, dava luogo a una disciplina irragionevole, che svuotava di significato 
sia la previsione dell’estinzione del reato in seguito a patteggiamento che il «diritto alla non esecuzione 
della pena» ex art. 444 c.p.p. 
7 Corte costituzionale, ord. 14 luglio 1999, n. 369. Anche nella veste di misura alternativa, l’espulsione ha 
finalità deflattiva della popolazione carceraria, e, analogamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza 
costituzionale in tema di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva, ha natura di misura amministrativa 
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natura non penale della misura, tutti i profili di illegittimità costituzionale prospettati dai 

ricorrenti sono venuti meno.  

 

Nel prosieguo, dunque, terremo a mente questa interpretazione pressoché unanime della 

giurisprudenza. Riprendendo il discorso da dove lo avevamo lasciato prima di questa 

rapida parentesi, possiamo ora dedicarci a una panoramica delle diverse ‘ricadute 

amministrative’ del diritto penale sullo status di migrante. 

 

2.2. I reati ostativi all’ingresso e alla permanenza 

Benché l’art. 13 co. 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani proclamata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948 sancisca che «Ogni individuo ha 

diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese», sono 

numerose le limitazioni che i singoli Stati pongono al ‘diritto di emigrare’ e, in 

particolare, al suo corrispondente ‘diritto di immigrare’, ossia di fare ingresso in un altro 

paese. A tal proposito, prima di sondare la presenza di tali limitazioni nel diritto italiano, 

possiamo nominare gli articoli 12 e 13 della Convenzione ONU sui diritti civili e politici 

del 16 dicembre 1966 ai sensi dei quali ogni individuo, per poter godere dei diritti sanciti 

dalla Convenzione (es. libertà di movimento e di residenza, vaglio dell’autorità 

giudiziaria sulla decisione di espulsione)8 deve trovarsi legalmente nel territorio di uno 

Stato ma, in ogni caso, l’inviolabilità di tali diritti (art. 13 co. 3 prima parte) trova 

eccezione nelle restrizioni «previste dalla legge, necessarie per proteggere la sicurezza 

nazionale, l’ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e 

libertà» (art. 13 co. 3, seconda parte).  

 
risolvendosi in un’anticipazione del decreto di espulsione amministrativa che dovrebbe essere adottato al 
termine dell’esecuzione della pena (così Corte costituzionale, ord. 8 luglio 2004, n. 226). 
8 Riportiamo gli articoli citati: art. 12 – 1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato 
ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio. 2. Ogni individuo 
è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio.3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad 
alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza 
nazionale, l’ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano 
compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto. 4. Nessuno può essere arbitrariamente privato 
del diritto di entrare nel proprio Paese.  
Art. 13 – Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può 
esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano 
imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la 
sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all’esame dell’autorità competente, o di una o più persone 
specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine 
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Tale previsione generale trova pronto riscontro nel diritto interno degli Stati che, come 

abbiamo già avuto modo di vedere con riferimento anche agli strumenti di diritto penale, 

predispongono una fitta ed intricata disciplina per il controllo delle frontiere. Il diritto 

amministrativo, in particolare, sembra essere protagonista di questa fase visto che lo 

stesso diritto penale è nella gran parte delle ipotesi posto a presidio di violazioni di 

prescrizioni amministrative: una per tutte, la regolarità amministrativa dell’ingresso o 

della permanenza. Il diritto amministrativo pone, quindi, una serie di requisiti e/o divieti 

in assenza o al ricorrere dei quali l’ingresso o la permanenza nel territorio statale – che 

rappresenta per lo straniero non un diritto ma un mero interesse legittimo9 – possono 

essere negati dall’autorità amministrativa. La presenza dei requisiti prescritti è posta sotto 

un costante vaglio: non solo al momento dell’ingresso – quando una particolare 

condizione del migrante può determinare il diniego di accesso – ma anche 

successivamente, quando al verificarsi di determinate situazioni, lo straniero pur 

legalmente presente può perdere i propri benefici, ed essere quindi costretto ad 

abbandonare il Paese10. Nei paragrafi che seguono, in particolare, prenderemo in 

considerazione le limitazioni all’ingresso o al soggiorno che derivano allo straniero dalla 

eventuale commissione di un reato. Proprio queste ipotesi – che come vedremo sono 

tutt’altro che marginali – mostrano quella convergenza tra i due rami dell’ordinamento 

che, producendo effetti riservati unicamente allo straniero e del tutto assenti per il 

cittadino, ha in dottrina preso il nome di crimmigration.  

 

2.2.1. Reati ostativi all’ammissione del cittadino straniero (art. 4 co. 3 t.u. imm.) 

L’art. 4 detta i requisiti per l’accesso legale al territorio dello Stato e, in particolare, elenca 

una serie di reati la cui commissione è condizione ostativa all’ingresso per lo straniero. 

In via generale, lo straniero cittadino di un Paese extracomunitario può fare 

legittimamente ingresso in Italia quando si presenta ai valichi di frontiera appositamente 

 
9 Cfr. Cass. SS.UU. 25 marzo 2005, n. 6426, CED 579987: «L’ingresso dello straniero nel territorio dello 
Stato italiano è subordinato alla sussistenza ed alla valutazione di tutta una serie di requisiti soggettivi e 
oggettivi, in ordine ai quali la pubblica amministrazione opera con una specifica ed ampia discrezionalità; 
circostanza che ha indotto la giurisprudenza ad escludere la configurabilità in capo allo straniero di una 
posizione di diritto soggettivo all’ingresso nel territorio statuale, qualificando la sua posizione giuridica 
come interesse legittimo». 
10 In questo senso anche S. CENTONZE, Ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari, Utet, Torino, 
2007, p. 25 
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istituiti munito di un valido passaporto (o di un documento equipollente) e del visto di 

ingresso (art. 4 co. 1 t.u.imm.). Ciò premesso, l’art. 4 co. 3 t.u.imm. prevede che non 

possa essere ammesso in Italia lo straniero che non presenti la documentazione richiesta11 

ovvero «che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato 

o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei 

controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti 

condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale 

ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia 

verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione 

o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. 

Impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza 

irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, 

della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 

473 e 474 del codice penale, nonché dall’articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 

1948, n. 66, e dall’articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per 

il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, non è ammesso 

in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la 

sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per 

la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone». 

È interessante osservare che il comma che abbiamo preso in esame ha subito negli anni 

quattro consistenti interventi di modifica, tutti ispirati da una logica di irrigidimento dei 

requisiti di accesso. Nella sua formulazione originale risalente al 1998 l’art. 4 co. 3 

prevedeva molto succintamente che non potesse essere ammesso lo straniero 

 
11 Cfr. art. 4 co. 3 t.u.imm. «Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 3 co. 4, l’Italia, in armonia con gli 
obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio 
allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le 
condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti [per la definizione dei 
mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato v. Dir. Min. 1 
marzo 2000] per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, 
anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva 
emanata dal Ministro dell’interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui 
all’art. 3, comma 1». 
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«considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei 

Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle 

frontiere interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti 

nei suddetti accordi». Un primo inasprimento della disciplina è dovuto all’intervento della 

l. 30 luglio 2002, n. 189 che ha aggiunto alle cause ostative all’ingresso la presenza di 

una condanna (anche nella forma del patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per reati previsti 

dall’art. 380, co. 1 e 2 c.p.p. ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, la libertà sessuale, 

il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione 

clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da 

destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da 

impiegare in attività illecite. Il comma 3 inizia così ad assumere le sembianze odierne 

dalle quali però si differenzia ancora sotto tre profili. In primo luogo, è solo cinque anni 

più tardi, con il d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 5, che il legislatore aggiunge la previsione ad 

hoc per lo straniero che abbia fatto richiesta di ricongiungimento familiare ai sensi 

dell’art. 29 t.u.imm., prevedendo il diniego della sua ammissione in Italia qualora 

«rappresenti una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza». In 

secondo luogo, il più volte nominato pacchetto sicurezza del 2009 (l. 15 luglio 2009, n. 

94) apporta due rilevanti modifiche: da un lato prevede che la sentenza di condanna per i 

reati elencati possa essere «anche non definitiva» e, dall’altro, aggiunge alle ipotesi 

ostative all’ingresso la presenza di una condanna (in questo caso con sentenza 

irrevocabile) per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, 

della l. 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli artt. 473 e 

474 del codice penale. Infine, l’ultima modifica apportata al comma in esame risale al 

2018, quando il cd. decreto-sicurezza (d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con modificazioni 

in l. 1° dicembre 2018, n. 132) ha ulteriormente inasprito la previsione, aggiungendo al 

già ampio elenco di limitazioni, la presenza di una condanna con sentenza irrevocabile 

per i reati previsti dall’articolo 1 del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, e dall’art. 24 del r.d. 

18 giugno 1931, n. 773. 

Così ricostruita l’evoluzione della fattispecie, ci sembra ora opportuno vagliare il 

contenuto di siffatte previsioni, al fine di valutare se e in quale misura i reati nominati dal 

legislatore siano sintomatici di una effettiva pericolosità dell’autore o quantomeno idonei 
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a suscitare una concreta situazione di allarme sociale12. Provando a raggruppare le ipotesi 

previste, individuiamo tre gruppi di reati. Nel primo gruppo vi rientrano le situazioni in 

cui lo straniero costituisce una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato 

o di un altro Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione delle 

frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Tali ipotesi sono connotate da una 

ampia discrezionalità dell’autorità amministrativa (l’ambasciata o il consolato) chiamata 

a decidere se rilasciare o meno allo straniero il visto d’ingresso senza nemmeno essere 

tenuta, però, a motivare il proprio diniego, bastando la generica indicazione di ‘motivi di 

sicurezza o di ordine pubblico’13. In questo ambito merita attenzione la peculiarità della 

previsione introdotta nel 2007 e rivolta allo straniero che abbia fatto richiesta di 

ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del testo unico. Per tale eventualità il 

legislatore ha previsto che il vaglio della possibile presenza di una minaccia per l’ordine 

o la sicurezza pubblica, debba prendere in esame la sua concretezza e attualità, con 

evidente disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri casi ove tale precisazione è assente 

(e, dunque, la minaccia rilevante per il diniego di accesso potrebbe essere ipotetica o non 

più attuale). La questione, ignorata dal legislatore, è stata risolta dalla giurisprudenza 

amministrativa che ha esteso a tutti i casi in cui la presenza di una minaccia debba essere 

sondata al fine del rilascio di un visto o di un permesso di soggiorno, la valutazione della 

sua concreta e attuale presenza nel caso in esame, alla luce di elementi specifici che 

devono essere indicati e valutati, precisando le ragioni per cui portano a ritenere lo 

straniero un soggetto socialmente pericoloso14.  

 
12 Si interroga sul punto anche G. DEL MASTRO, Reati ostativi all’ingresso od al soggiorno nel territorio 
nazionale, in S. CENTONZE (a cura di), Diritto penale dell’immigrazione. Aspetti sostanziali e processuali, 
Giappichelli, Torino, 2010, p. 156 ss 
13 Il medesimo diniego, invece, deve essere motivato qualora attenga domande di visto presentate per motivi 
di lavoro, famiglia, cure mediche e studio universitario, cfr. G. DEL MASTRO, Reati ostativi all’ingresso od 
al soggiorno nel territorio nazionale, op. cit. p. 160. 
14 Così T.A.R. Sicilia (Catania), 4 febbraio 2004, n. 136, riportato da La Legge, n. 1/2010; nello stesso 
senso anche T.A.R. Piemonte (Torino) sez. I, 27 giugno 2018, n.790, in De Jure. Sempre con riguardo alla 
valutazione della pericolosità dello straniero ai fini della concessione del visto o del permesso di soggiorno, 
riportiamo una recente pronuncia in cui si afferma che «Il Questore, nel valutare la pericolosità sociale 
dello straniero, è tenuto a formulare un giudizio prognostico che è svincolato ed autonomo rispetto a quello 
che compete al Giudice Penale ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena. Del 
resto, il giudizio dell’Autorità di P.S. ha natura precauzionale, essendo volto a proteggere la collettività 
dalla presenza di stranieri che possano, sia pure sulla scorta di meri indizi, considerarsi una minaccia per 
l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, mentre quello dell’autorità giudiziaria tiene conto di molteplici 
circostanze indicate nell’art. 133 c.p., ossia della natura, della specie, dei mezzi, dell’oggetto, del tempo, 
del luogo e di ogni altra modalità dell’azione, della gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona 
offesa dal reato, dell’intensità del dolo o del grado della colpa, nonché della capacità a delinquere del 
colpevole, desunta dai motivi a delinquere e dal carattere del reo, dai precedenti penali e giudiziari e, in 
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Nel secondo gruppo vi rientrano i casi in cui lo straniero è stato condannato – anche con 

sentenza non definitiva, anche seguito di patteggiamento – per uno dei reati per cui, ai 

sensi dell’art. 380 co. 1 e 2 c.p.p., è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato15 

ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia 

verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione 

 
genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato, dalla condotta contemporanea o susseguente 
al reato e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale», così T.A.R. Trentino-Alto Adige 
(Trento) sez. I, 03 marzo 2020, n. 38, in De Jure.  
15 Si tratta nello specifico di: un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la 
pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni 
(art. 380 co. 1 c.p.p.) ovvero, scorrendo l’art. 380 co. 2 c.p.p., di: a) delitti contro la personalità dello Stato 
previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore 
nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo 
politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (338 c.p.); b) delitto di devastazione e 
saccheggio (419 c.p.); c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice 
penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a 
dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitù (600 c.p.), delitto di prostituzione minorile (600-bis co. 1 
c.p.), delitto di pornografia minorile (600-ter co. 1 e 2 c.p.), anche se relativo al materiale pornografico di 
cui all’art. 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile 
(600-quinquies c.p.); d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-bis co. 2 c.p.); 
d-bis) delitto di violenza sessuale (609-bis), escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza 
sessuale di gruppo (609-octies c.p.); d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne (609-quater co. 1 e 2 c.p.); 
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art. 4 della l. 8 agosto 1977, n. 533, 
o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 625 co. 1 n.  2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) 
c.p., salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’art. 62, co. 1, n. 4) c.p.; e-
bis) delitti di furto (624-bis c.p.), salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’art. 62 co. 1 n. 4) c.p.; 
f) delitto di rapina (628 c.p.) e di estorsione (629 c.p.); f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata 
di cui all’art. 648 co. 1, secondo periodo c.p.; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, 
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o 
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse 
quelle previste dall’art. 2 co. 3, della l. 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti 
o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; i) delitti 
commessi per finalità di terrorismo di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la 
pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di 
promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete (art. 1 della l. 25 gennaio 
1982, n. 17), delle associazioni di carattere militare (art. 1 della l. 17 aprile 1956, n. 561), delle associazioni, 
dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della l. 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, 
associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 3 co. 3, della l. 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di 
partecipazione, promozione, direzione organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 
416-bis c.p.; l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (572 e 612 bis 
c.p.); m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere 
prevista dall’art. 416, co. 1 e 3, c.p., se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli 
previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma; m-bis) delitti di fabbricazione, 
detenzione o uso di documento di identificazione falso (497-bis c.p.); m-ter) delitti di promozione, 
direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell’ingresso illegale 
nel territorio dello Stato (art. 12, co. 1 e 3 t.u.imm.); m-quater) delitto di omicidio colposo stradale (589-
bis, co. 2 e 3 c.p.); m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra (1100 del 
codice della navigazione, ipotesi aggiunta, in sede di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con 
modif, in l. 8 agosto 2019, n. 77). 
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o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. La 

modifica introdotta nel 2009 che ha reso idonee a impedire l’ingresso e il soggiorno in 

Italia anche sentenze non ancora divenute irrevocabili pone certamente dubbi di 

legittimità costituzionale sotto il profilo del rispetto del principio di colpevolezza (o, 

meglio, per contrasto con la presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva) 

sancito dall’art. 27 Cost. Al ricorrere di una condanna non definitiva (ed eventualmente 

anche patteggiata) per uno di questi reati, il questore o l’autorità procedente dovrà 

indifferibilmente emettere un provvedimento di diniego di ingresso, senza che via sia 

spazio per l’esercizio di alcuna discrezionalità16. 

Rientrano, infine, nel terzo gruppo i casi in cui sia stata raggiunta una sentenza 

irrevocabile di condanna per reati in materia di diritto d’autore (artt. 171 ss. l. 633/1942), 

contraffazione (473 c.p.) e messa in commercio di prodotti falsi (art. 474 c.p.). A seguito 

dell’intervento del legislatore del 2018, la disciplina è stata estesa anche al reato di cui 

all’art. 1 del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66 (Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la 

libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una 

strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata) 

e dall’art. 24 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (rifiuto di scioglimento di una riunione 

pubblica o di un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico).  

 

2.2.2. Reati ostativi alla permanenza legale dello straniero  

Ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno è necessaria la presenza dei 

medesimi requisiti previsi dall’art. 4 t.u.imm. per l’ingresso. È diretta conseguenza di ciò, 

il fatto che la condanna per uno dei reati elencati all’art. 4 co. 3 t.u.imm. faccia venir 

meno le condizioni per la permanenza legale nel territorio nazionale17. Ritroviamo questa 

 
16 Così, da ultimo: T.A.R. Campania (Napoli) sez. VI, 1° agosto 2018, n. 5143 in De Jure («Ne consegue 
che, ancorché si sia di fronte ad una sola e risalente condanna, nella fattispecie data non vi è spazio per 
l'esercizio di discrezionalità»); T.A.R. Veneto (Venezia) sez. III, 02 ottobre 2017, n. 878 in De Jure («Ai 
sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, la sentenza di condanna per uno dei reati ivi previsti, 
anche se non definitiva e a seguito di ‘patteggiamento’, è vincolativamente ostativa all'ingresso nel territorio 
nazionale e, in forza del rinvio operato dal successivo art. 5, co. 5, prima parte, comporta, 
obbligatoriamente, il rifiuto del rinnovo ovvero la revoca del permesso di soggiorno senza che occorra una 
specifica valutazione di pericolosità sociale del condannato, non valendo in senso contrario gli eventuali 
benefici di legge conseguiti»).  
17 Affronta il punto G. DEL MASTRO, Reati ostativi all’ingresso od al soggiorno nel territorio nazionale, 
op. cit. p. 164. 
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disciplina nell’art. 5 e, in particolare, al comma 5 ove si prevede che: «Il permesso di 

soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, 

esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso 

e il soggiorno nel territorio dello Stato». Sempre in maniera parallela a quanto avviene 

per il diniego di ingresso, al ricorrere di una condanna per un reato ostativo l’autorità 

amministrativa sarà tenuta a negare il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, 

senza che in tale decisione vi sia un margine di discrezionalità. Un’unica eccezione a 

questo automatismo è prevista dalla seconda parte del comma 5, ove si prevede che: 

«Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo 

del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento 

familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto 

della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di 

legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente 

sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio 

nazionale»18. 

Su questo profilo si è espressa in due occasioni la Corte costituzionale. La prima 

volta, nel 2008, la Corte è stata chiamata a verificare la compatibilità a Costituzione (in 

riferimento, in particolare, agli artt. 2, 3, 24 e 97) dell’art. 4 co. 3 t.u.imm. applicato in 

correlazione all’art. 5 co. 5. Ad avviso del remittente, infatti, la normativa poteva dirsi 

illegittima poiché, pur incidendo su diritti della personalità, prevedeva un automatismo 

applicativo i cui effetti avevano pesanti ricadute sul diritto di difesa e sul principio di 

proporzionalità rispetto al concreto comportamento del soggetto interessato. La Corte, 

tuttavia, non ha riscontrato alcuna violazione. Dopo aver ricordato la sua precedente 

giurisprudenza in cui affermava che la regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno 

dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi 

pubblici (ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i vincoli di 

carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione) la cui valutazione 

spetta in via primaria al legislatore ordinario. Quest’ultimo, infatti, possiede in materia 

un’ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, 

 
18 Così art. 5 co. 5 t.u.imm.; con specifico riferimento al permesso di soggiorno rilasciato in caso di 
ricongiungimento familiare, l’art. 5 co. 5 ter prevede – dal 2009 – che lo stesso sia rifiutato o revocato 
quando si accerti la violazione del divieto di cui all’art. 29, co. 1 ter, ossia quando il familiare di cui si 
chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro 
coniuge nel territorio nazionale. 
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soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli (v. sent. 

n. 206 del 2006 e ord. n. 361 del 2007). La Corte prosegue affermando che non possa 

ritenersi manifestamente irragionevole la scelta di condizionare l’ingresso e la 

permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata 

commissione di reati di non scarso rilievo e che, con riferimento alla lamentata assenza 

di uno specifico giudizio di pericolosità sociale dei singoli soggetti, «si deve ribadire che 

il cosiddetto automatismo espulsivo altro non è che un riflesso del principio di stretta 

legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli 

stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili 

arbitri da parte dell’autorità amministrativa»19. 

Qualche anno più tardi, nel 2013, la Corte è stata chiamata a valutare un altro aspetto 

concernente, questa volta, la legittimità a Costituzione dell’art. 5 co. 5 t.u. imm. nella 

parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo 

straniero che ‘ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare’ o al ‘familiare 

ricongiunto’, e non anche allo straniero ‘che abbia legami familiari nel territorio dello 

Stato’20. 

 
19 Così C. cost. 16 maggio 2008, n. 148; che richiama ordinanza n. 146 del 2002 
20 C. cost. 18 luglio 2013, n. 202; con la presente decisione la Corte costituzionale, risolve la questione di 
legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. del Veneto (ord. 16 luglio 2012, in G.U., 1ª sr. speciale, n. 
41 del 2012), confermando, in sostanza, l’indirizzo diffusosi nella giurisprudenza amministrativa per cui il 
riferimento al «ricongiungimento» di cui all’art. 5, co. 5 t.u.imm. non poteva essere inteso come mero 
«evento burocratico», dovendo invece esserne valutata l’effettiva sussistenza dei rapporti di 
ricongiungimento [cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2012 n. 4713 (in Foro amm., CdS, 2012, 2251), 
poiché oggetto di tutela non è il ricongiungimento inteso come evento burocratico, bensì l’unità del nucleo 
familiare che ne risulta, la stessa tutela deve essere ragionevolmente assicurata anche al nucleo familiare 
già riunito ab origine, o che comunque si è riunito senza bisogno dell’apposita procedura, sempre che la 
sua composizione corrisponda a quella che, sussistendo la necessità, legittimerebbe la formale domanda di 
ricongiungimento. In questo senso si esprimono anche: T.A.R. Veneto., sez. III, 19 giugno 2013 n. 842 
(sempre in Foro amm. TAR, 2013, 1865), che ha affermato che il provvedimento di diniego dell’istanza di 
rinnovo del permesso di soggiorno per inesistenza di alcun rapporto lavorativo, adottato nei confronti dello 
straniero il cui titolo di soggiorno attesta la presenza di figli minori tutti nati in Italia, è illegittimo ove non 
sia stata congruamente apprezzata la situazione familiare; T.A.R. Trentino Alto Adige (Trento), sez. I, 7 
giugno 2013 n. 191 (ivi, 1855), secondo cui situazioni familiari costituitesi o in via di regolarizzazione in 
Italia sono pienamente assimilabili alla situazione di ricongiungimento familiare e sono meritevoli della 
stessa tutela prevista dall’art. 5, comma 5, secondo periodo, d. lgs. n. 286, cit; T.A.R. Emilia-Romagna 
(Parma), sez. I, 16 aprile 2013 n. 157 (ivi, 1157), che ha deciso che, in presenza di particolari situazioni 
familiari del cittadino straniero, suscettibili di essere incise da provvedimenti in materia di titoli di 
soggiorno, è richiesta una specifica valutazione ex art. 5 co. 5 circa la natura dei legami familiari e la durata 
della permanenza sul territorio nazionale]. Per un commento più approfondito della sentenza e della 
precedente giurisprudenza amministrativa rinviamo a: G. SIRIANNI, Automatismo espulsivo e diritto alla 
vita familiare, in Giur. Cost., 2013, pp. 2820 ss. 
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In questa occasione la Corte ha riscontrato una violazione del dettato Costituzionale. Pur 

partendo dalle medesime premesse – ossia dalla ampia discrezionalità del legislatore in 

materia di regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio 

nazionale – i giudici riconoscono che la disposizione censurata prevede che gli stranieri 

che sono presenti in Italia in virtù di un provvedimento di ricongiungimento familiare 

«possono godere di una tutela rafforzata21 che li pone al riparo dall’applicazione 

automatica di misure capaci di compromettere la loro permanenza nel territorio, in caso 

di condanna per i reati indicati dall’art. 4, comma 3, del t.u. sull’immigrazione»; ma 

proprio tale tutela rafforzata, che impone all’amministrazione di valutare in modo più 

approfondito il caso concreto dell’interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità 

per la sicurezza e l’ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi 

legami familiari e sociali, «non si estende – secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 

5 – nei confronti di coloro che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il 

ricongiungimento familiare, non hanno fatto richiesta del relativo provvedimento formale 

[…] Nei loro confronti, pertanto, si dovrebbe applicare un automatismo, che impone alla 

pubblica autorità di procedere senz’altro al rifiuto del rilascio, alla revoca o al diniego del 

rinnovo del permesso di soggiorno, qualora i richiedenti risultino condannati, con 

sentenza anche non definitiva, per i reati previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 

del 1998». La Corte, dunque, riflette ancora una volta sull’automatismo e pur 

riconoscendone la sostanziale legittimità, giunge a concludere che negli automatismi 

disposti dal legislatore deve sempre emergere un bilanciamento, ragionevole e 

proporzionato ai sensi dell’art. 3 Cost. tra tutti gli interessi e i diritti di rilievo 

costituzionale coinvolti nella disciplina dell’immigrazione (ossia tra l’esigenza, da un 

lato, di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e di regolare i flussi migratori 

e, dall’altro, di salvaguardare i diritti dello straniero, riconosciutigli dalla Costituzione) 

senza potersi esimere dal censurare «quelle disposizioni legislative che incidano in modo 

 
21 L’art.13 co. 2 bis t.u.imm., letto alla luce della consolidata interpretazione offerta da Cfr. Cass.12 luglio 
2016, n.14176 prevede che nell’adottare il provvedimento di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo del 
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ovvero del 
familiare ricongiunto si tiene conto anche della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato 
e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché della durata del suo 
soggiorno nel territorio italiano. Per un approfondimento sul punto relativo a una recentissima sentenza del 
Tribunale di Milano (Trib. Sez. Immigrazione, ord. 6 novembre 2020), v. P. MOROZZO DELLA ROCCA, 
Tutela delle relazioni familiari, circolarità migratoria e libertà di circolazione, in Quest. giust., 13 gennaio 
2021.  
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sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali (sentenze n. 245 del 2011, n. 299 

e n. 249 del 2010)». Guardando poi al caso che era stato sottoposto al suo scrutinio, la 

Corte nota che «la disposizione impugnata delimita l’ambito di applicazione della tutela 

rafforzata […] determinando così una irragionevole disparità di trattamento […] con 

irragionevole pregiudizio ai rapporti familiari, che dovrebbero ricevere una protezione 

privilegiata ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 Cost. e che la Repubblica è vincolata a 

sostenere, anche con specifiche agevolazioni e provvidenze, in base alle suddette 

previsioni costituzionali». È evidente, infatti, che «la tutela della famiglia e dei minori 

assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del 

permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta 

ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che 

il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo 

della subita condanna per determinati reati. Nell’ambito delle relazioni interpersonali, 

infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli 

altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di 

figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e 

automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi 

procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare 

dello straniero interessato e dei suoi familiari»22. 

In questo quadro si innesta altresì la previsione dell’art. 5 co. 5 bis, inserita dal d.lgs. 8 

gennaio 2007, n. 5 e, successivamente, modificato dal pacchetto sicurezza del 2009 (l. 15 

luglio 2009, n. 94) ai sensi della quale nella valutazione della pericolosità dello straniero 

per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia 

 
22 Nei virgolettati abbiamo riportato alcuni estratti della sentenza della C. cost. del 18 luglio 2013, n. 202; 
in particolare i parr. 4 ss. A conclusioni analoghe a quelle adottate dalla Corte giunge, per vero, anche la 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di art. 8 CEDU. Ad esempio, nella 
pronuncia del 7 aprile 2009 resa nel caso Cherif e altri c. Italia la Corte EDU, senza con questo garantire 
allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, ha previsto che qualora nel Paese dove 
lo straniero intende soggiornare vi siano i membri stretti della sua famiglia, occorrerà bilanciare in modo 
proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della 
pubblica sicurezza e con l’esigenza di prevenire minacce all’ordine pubblico, ex art. 8 §1, CEDU, alla luce 
di una serie di elementi desumibili dal caso concreto quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato 
commesso, la durata del soggiorno, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta, 
la nazionalità delle diverse persone interessate, la situazione familiare del ricorrente (la durata del suo 
matrimonio ed altri fattori che testimonino l’effettività di una vita familiare in seno alla coppia), conoscenza 
del reato da parte del coniuge all’epoca della creazione della relazione familiare, la presenza di figli e la 
loro età, le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, 
l’interesse e il benessere dei figli, la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite. 
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sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera 

circolazione delle persone) ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca o di diniego 

di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si deve tenere conto anche di 

eventuali condanne per reati per i quali il codice di rito prevede l’arresto obbligatorio in 

flagranza23 o una durata massima delle indagini preliminari pari a due anni24, ovvero per 

i reati di favoreggiamento dell’immigrazione illegale ai sensi dell’art. 12 co. 1 e 3 

t.u.imm.  

 

2.2.3. Reati che comportano la revoca del permesso di soggiorno 

In una situazione assimilabile si pone il caso della revoca del permesso di soggiorno. 

Infatti, possiamo dire che, in via generale, le ragioni (o meglio, le condanne per i reati) 

che determinano il diniego del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno sono alla 

base anche della revoca dello stesso. Si pone, tuttavia, un problema di distinzione tra 

diniego e revoca del permesso di soggiorno. Nel caso del rifiuto di rilascio o di rinnovo, 

lo straniero è del tutto privo di un titolo di soggiorno poiché non è mai stato rilasciato 

ovvero è scaduto quello precedentemente in suo possesso. Nel caso della revoca, invece, 

la situazione è diversa poiché lo straniero fino a quel momento era in possesso di un titolo 

valido per il soggiorno legale nel territorio nazionale, che viene però caducato25.  

Accanto a questa regola generale, per cui, lo ripetiamo, le stesse motivazioni che 

giustificano il diniego del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, possono 

 
23 Art. 380 co. 1 e 2 c.p.p., v. supra  
24 Art. 407 co. 2, lett. a), ossia: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-
ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del co. 2, e 291-quater co. 4, d.P.R. 
23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628 co. 3, 629 co. 2 e 630 c.p.; 
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalità di 
terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della 
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli 
articoli 270 co. 3 e 306 co. 2 c.p.; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in 
vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra 
o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste 
dall’art. 2 co. 3 l. 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate 
ai sensi dell'articolo 80 co. 2, e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di 
cui all’art. 416 c.p. casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 
600, 600-bis co. 1, 600-ter co. 1 e artt. 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall’art. 609-ter, 
609-quater, 609-octies c.p., nonché dei delitti previsti dall’art. 12 co. 3 t.u.imm.  
25 A tal proposito G. DEL MASTRO, Reati ostativi all’ingresso od al soggiorno nel territorio nazionale, op. 
cit. p. 167 fa riferimento, nel caso della revoca, a un «provvedimento di secondo grado» che interviene su 
un titolo di soggiorno in corso di validità, privandolo dei propri effetti.  
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determinare – nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un titolo in corso di validità – 

la revoca dello stesso, il testo unico prevede un’ipotesi speciale relativa al permesso di 

soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Ai sensi dell’art. 27 co. 7 bis t.u.i.mm. si 

prevede, infatti, che «La 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 di autore, e dagli articoli 

473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo 

straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della 

forza pubblica»26. Si tratta, invero, di una disposizione controversa che, sin dal momento 

della sua introduzione per effetto della l. 30 luglio 2002, n. 189, ha destato l’attenzione 

di dottrina e giurisprudenza. Ha, in particolare, insospettito gli interpreti il fatto che la 

norma, senza richiedere alcun tipo di valutazione della pericolosità dello straniero 

interessato, ne comminasse l’espulsione. Ciò, a maggior ragione, se si tiene conto del 

fatto che i reati in questione – tutti attinenti alla materia della contraffazione e della messa 

in commercio di prodotti falsi27 – non prevedono nemmeno l’arresto facoltativo in 

flagranza: l’intervento del legislatore, come attentamente notato in dottrina, sembrava 

dunque più orientato ad individuare un’altra ragione per allontanare gli stranieri dal 

territorio nazionale piuttosto che a predisporre un efficace rimedio ripristinatorio del 

«modesto» bene tutelato dalle norme incriminatrici violate28.  

 
26  In materia Consiglio di Stato n. 4008 del 2011, afferma: «Tale norma, dettata testualmente in relazione 
alla revoca del permesso di soggiorno, è a maggior ragione applicabile in occasione del rinnovo del 
permesso di soggiorno scaduto, non essendo ragionevole che l’anzidetta causa ostativa possa agire nel corso 
di validità del permesso e non anche in siffatta occasione, dovendosi d’altra parte escludere per evidenti 
ragioni di logica, oltreché di economicità dell’azione amministrativa, che il permesso debba prima essere 
rilasciato per poi essere immediatamente revocato. La giurisprudenza ha ritenuto, altresì, che, in base alla 
lettura combinata di tali norme, l’effetto automaticamente ostativo di tali condanne sussista solo nel caso 
di domanda di permesso di soggiorno per lavoro autonomo […] L’articolo 26 comma 7 bis del d.lgs. n. 286 
del 1998 prevede l’automatica preclusione al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro 
autonomo delle condanne per i reati relativi alla tutela del diritto di autore e di cui agli articoli 473 e 474 
del codice penale». Consiglio di Stato n. 2932 del 2012; e così anche Consiglio di Stato n. 260 del 2011: 
«La condanna con provvedimento irrevocabile ai sensi dell’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, 
con il conseguente effetto dell’automatica preclusione del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ed 
espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, riguarda 
esclusivamente, per ragioni letterali e sistematiche, la fattispecie di ‘ingresso e soggiorno per lavoro 
autonomo’ e non anche, i titolari di permesso di soggiorno ad altro titolo».   
27 Si tratta in particolare dei reati da 171 a 174 quinquies della l. 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del 
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, nonché delle fattispecie di contraffazione, 
alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473) e introduzione 
nello Stato e commercio dii prodotti con segni falsi (art. 474) previste dal codice penale.  
28 Così S. CENTONZE, L’espulsione dello straniero, Cedam, Padova, 2006, p. 114 
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La questione ha animato il dibattito anche in giurisprudenza dove, con esito negativo, nel 

2006 è stato sollevato un quesito di costituzionalità dell’art. 26 co. 7 bis ad opera del 

Giudice di Pace di Lecce29. Il rimettente, dopo aver sottolineato la palese incongruità 

della sanzione prevista dalla disposizione censurata rispetto al complessivo assetto della 

normativa riguardante i cittadini extracomunitari, denunciava il contrasto con gli artt. 1, 

2, 3, 4, 27, 35, 41, 100, 103 e 113 della Costituzione alla luce di una serie – pur non molto 

approfondita – di argomentazioni. In primis, veniva riscontrata l’assenza nella sanzione 

di qualsiasi finalità di prevenzione o di rieducazione; in secondo luogo, l’applicabilità 

della revoca del permesso di soggiorno e dell’automatica espulsione – aggiuntiva rispetto 

alla pena principale – appariva agli occhi del remittente come una irragionevole 

discriminazione dei cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno non solo 

rispetto ai cittadini italiani o dei Paesi dell’Unione europea, ma anche rispetto agli 

stranieri extracomunitari titolari di carta di soggiorno (tutti esclusi dall’ambito applicativo 

della norma di cui si tratta). Questa situazione, infatti, finiva per risolversi in un illogico 

inasprimento del trattamento sanzionatorio degli stranieri extracomunitari autori di uno 

dei reati previsti dalla disposizione censurata rispetto a quello riservato agli stranieri 

extracomunitari condannati per i gravi reati in materia di stupefacenti previsti dal d.P.R. 

9 ottobre 1990, n. 309 e dall’art. 15 t.u.imm., per i quali l’espulsione non è automatica, 

ma sempre soggetta al previo accertamento giudiziale della pericolosità sociale del 

soggetto. In terzo luogo, al Giudice di pace sembrava che il comma 7 bis si ponesse in 

contrasto con gli artt. 2 e 41 Cost. esponendo «la condizione dello straniero, come 

persona, ad un sacrificio “assoluto” al fine di apprestare una tutela centrale e 

sproporzionata al diritto di autore, da collegare a quella del patrimonio e del mercato». 

La Corte, tuttavia, rilevato che il giudice remittente avesse omesso «qualsiasi motivazione 

sulla rilevanza della questione […] non precisando, in particolare, l’oggetto del 

provvedimento impugnato e la situazione del ricorrente (se clandestino, titolare di 

permesso di soggiorno o di carta di soggiorno), nonché il reato per il quale è stata 

pronunciata la condanna e se il relativo provvedimento sia divenuto irrevocabile» ha 

dichiarato la questione manifestamente inammissibile. 

 
29 promosso dal Giudice di pace di Lecce, sul ricorso proposto da G. M. contro il Prefetto di Lecce, con 
ordinanza del 16 febbraio 2006, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2006. 
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La questione è riemersa nel 2014 quando con ordinanza n. 58/2014, la Corte 

costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale 

sollevata dal TAR Calabria-Reggio Calabria in relazione all’automatismo previsto 

dall’articolo 26 co.7 bis nel caso dei cd. stranieri lungo soggiornanti. La Corte, in 

particolare, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione in ragione del 

mancato esame da parte del giudice a quo, della possibilità di ricorso ad 

un’interpretazione adeguatrice delle norme, come era invece stato raccomandato in un 

parere reso in data 13 febbraio 2013 dal Ministero dell’interno,  in cui si affermava che 

«gli automatismi rilevati dal giudice remittente non sono riscontrabili nelle norme 

censurate, osservando che, per quanto concerne il permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo di cui all’art. 9, il rilascio, diniego o revoca del permesso 

richiede un giudizio sulla effettiva pericolosità del richiedente e […] ha, altresì, riferito 

siffatte considerazioni anche alla ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno al cittadino 

straniero che sia incorso nei reati in materia di tutela del diritto d'autore che, ai sensi 

dell’art. 26, comma 7 bis comportano la revoca del permesso di soggiorno per lavoro 

autonomo». Dalla ordinanza del 2014, emergeva, dunque un’interpretazione 

costituzionalmente orientata dell’art. 26 co. 7 bis t.u.imm. che vietava (e vieta), di 

ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo derivante dalla commissione di reati 

legati alla tutela del diritto d’autore e dei marchi industriali senza valutare, in concreto, 

la pericolosità del soggetto che abbia richiesto il permesso di soggiornante di lungo 

periodo o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio del 

permesso di soggiorno a siffatto titolo30. 

 
30 Cfr. Consiglio di Stato n. 1637 del 2014; v., in questo senso anche Cons. St., sez. VI, 17.4.2009, n. 2342. 
«si è chiarito che con la recentissima ordinanza n. 58 del 17.3.2014, la Corte costituzionale ha ribadito e 
sottolineato con forza, in riferimento a tale disposizione, l'orientamento della giurisprudenza 
amministrativa secondo cui l'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo sostituito dall’art. 1 del decreto 
legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di 
Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), esige che l’eventuale diniego di rilascio del ‘permesso per 
soggiornanti di lungo periodo’ sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una 
motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell’intervenuta condanna, ma su più 
elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento 
sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza 
di condanne penali riportate» (v., inoltre ex plurimis, Cons. St., sez. III, 29.10.2012, n. 5515). Ancora: «La 
condanna con provvedimento irrevocabile ai sensi dell’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, con 
il conseguente effetto dell’automatica preclusione del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ed 
espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, riguarda 
esclusivamente, per ragioni letterali e sistematiche, la fattispecie di ‘ingresso e soggiorno per lavoro 
autonomo’ e non anche, i titolari di permesso di soggiorno ad altro titolo» (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. 
IV, 28 dicembre 2016, n. 3402.  
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2.2.4. Reati ostativi al rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo  

Affrontiamo ora una previsione specifica che interessa i soli titolari di un permesso di 

soggiorno UE rilasciato dal questore ai soggiornanti di lungo periodo, ossia agli stranieri 

che da almeno cinque anni siano in possesso di un permesso di soggiorno valido, abbiano 

dimostrato la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno 

sociale e di un idoneo alloggio31.  

Orbene, con riguardo a questa ultima tipologia di permesso di soggiorno, l’art. 9 co. 4 

t.u.imm. disciplina i casi in cui la commissione di un reato produce effetti sulla stessa 

possibilità di rilascio di detto permesso. Ai sensi del comma 4 il permesso di soggiorno 

UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri che siano 

ritenuti un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Tale pericolosità – 

perno dell’intera disciplina – può essere fatta discendere dalla appartenenza dello 

straniero «ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 

1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 

della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 

settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati 

previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti 

non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un 

provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma 

il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e 

dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero». 

Alla luce di tale formulazione, è interessante notare che per il diniego di rilascio del 

permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo la condanna (anche non 

definitiva) per uno dei reati elencati dal comma 4 non è di per sé sufficiente (e dunque 

non vi è un automatismo) ma, al contrario, costituisce un indizio da cui il questore potrà 

desumere – insieme al ricorrere anche di altri elementi – la pericolosità dello straniero. 

Lo straniero, in particolare, pur in assenza di condanna, potrebbe essere considerato 

pericoloso sulla base della appartenenza (desunta, evidentemente, dalla presenza di gravi 

indizi di fatto in merito) a categorie di soggetti che sono abitualmente dediti a traffici 

 
31 Cfr. art. 9 co. 1 t.u.imm. 
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delittuosi; che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 

che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità 

fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Ovvero 

ancora, potrebbe essere ritenuto pericoloso lo straniero indiziato di appartenere ad 

associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni che perseguono finalità 

o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Con 

riguardo alla presenza di condanne (anche non definitive) il legislatore ritiene rilevanti ai 

fini del giudizio di pericolosità quelle relative ai reati (dolosi) per i quali il codice di 

procedure prevede l’arresto obbligatorio (art. 380) o facoltativo (art. 381) in flagranza32.  

 

2.3. I reati ostativi al riconoscimento e alla fruizione della protezione 

internazionale (artt. 12, 16 e 20 d.lgs. 251/2007) 

Sin qui abbiamo esaminato i casi in cui il legislatore, al ricorrere di una condanna per 

alcuni reati, prevede per lo straniero delle conseguenze in punto di ingresso o permanenza 

in Italia. Ora ci concentreremo, invece, su un altro gruppo di situazioni dove, sempre al 

ricorrere di una pronuncia del giudice penale, l’ordinamento prevede conseguenze per lo 

straniero che abbia fatto richiesta (o già ottenuto) di protezione internazionale.  

Giova, innanzitutto, premettere qualche definizione degli istituti presi in esame. Nella 

definizione di protezione internazionale, ai sensi del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (che 

ha dato attuazione alla direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a 

cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti 

bisognosa di protezione internazionale) rientrano: lo status di rifugiato e la protezione 

sussidiaria.  

 
32 Con riferimento ai reati di cui all’art. 380, v. supra; i reati, invece, contemplati dall’art. 381 c.p.p. sono: 
tutti i delitti non colposi, consumati o tentati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore 
nel massimo a tre anni; nonché i reati di: peculato mediante profitto dell’errore altrui (316 c.p.); corruzione 
per un atto contrario ai doveri d’ufficio (319 co. 4 e 321 c.p.); violenza o minaccia a un pubblico ufficiale 
(336 co. 2 c.p.); commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive (artt. 
443 3 444 c.p.); corruzione di minorenni (art. 530 c.p.); lesione personale (582 c.p.); violazione di domicilio 
prevista (614 co. 1 e 2 c.p.); furto (624 c.p.); danneggiamento aggravato (635 co. 2 c.p.); truffa (640 c.p.); 
appropriazione indebita (646 c.p.); offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico (600-ter co. 4, 
e 600-quater c.p.), anche se relative al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1 c.p.; alterazione 
di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (3 e 24 co. 1, l. 18 aprile 1975, n. 110); falsa 
attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri 
(495 c.p.); fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali (495-
ter c.p.); lesioni colpose stradali gravi o gravissime (590-bis co. 2, 3, 4 e 5 c.p.). 
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Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata in Italia 

con l. 24 luglio del 1954, n. 722, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 

1967 a sua volta ratificato con l. 14 febbraio del 1970, n. 95), si definisce ‘rifugiato’ colui 

che «nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua 

cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni 

politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale 

timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo 

apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non 

può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi».  

La definizione di ‘protezione sussidiaria’33, invece, la troviamo nella direttiva 

2004/83/CE (come già abbiamo detto, recepita dall’Italia con il d.lgs. 19 novembre 2007, 

n. 25134) che all’art. 2 lett. (e) definisce ‘persona ammissibile alla protezione sussidiaria’ 

ogni «cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere 

riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, 

se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel 

quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire 

 
33 La protezione sussidiaria fa ingresso nell’ordinamento in attuazione del Trattato di Amsterdam del 1997 
e delle deliberazioni assunte dalla riunione straordinaria del Consiglio europeo di Tampere del 1999 dove 
si era cercato di individuare uno strumento di protezione anche a favore di chi non avesse i requisiti per 
beneficiare dello status di rifugiato [V. Considerando 5 della Direttiva: «Le conclusioni del Consiglio 
europeo di Tampere precisano che lo status di rifugiato deve essere completato da misure relative a forme 
sussidiarie di protezione che offrano uno status appropriato a chiunque abbia bisogno di protezione 
internazionale»]. Cfr. sul punto S. ALBANO, La protezione sussidiaria tra minaccia individuale e pericolo 
generalizzato, in Quest. giust, fasc. 2/2018 
34 «Nel Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, adottato il 15 e 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo 
[aveva] rilevato che sussist[evano] forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda[va] la 
concessione della protezione e [aveva] sollecitato ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura 
unica in materia di asilo che preved[esse] garanzie comuni, per completare l’istituzione, prevista dal 
programma dell’Aia, del sistema europeo comune di asilo, e offrire così un livello di protezione più elevato» 
[Considerando 8 della direttiva 2011/95/UE.]; di conseguenza il 13 dicembre 2011, è stata emanata la 
Direttiva 2011/95/UE (cd. nuova Direttiva Qualifiche), recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi 
terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i 
rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della 
protezione riconosciuta», la mira a un avvicinamento delle norme relative al riconoscimento ed agli 
elementi essenziali della protezione internazionale, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di 
riconoscere ai cittadini di Paesi terzi od apolidi la possibilità di permanere sul territorio nazionale per motivi 
caritatevoli od umanitari su base discrezionale [v. considerando 15 della nuova Direttiva Qualifiche: «La 
presente direttiva non si applica ai cittadini di Paesi terzi o agli apolidi cui è concesso di rimanere nel 
territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli 
o umanitari riconosciuti su base discrezionale».] La nuova Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento 
con il d.lgs. 21 febbraio 2014 n. 18, che ha apportato le modifiche conseguenti al d.lgs n. 251/2007. Si veda, 
tra i molti, sul punto S. ALBANO, La protezione sussidiaria tra minaccia individuale e pericolo 
generalizzato, in Quest. giust, fasc. 2/2018 
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un grave danno35 […] e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi 

della protezione di detto paese». 

Si tratta dunque di due strumenti di tutela il cui diverso contenuto dipende da parametri 

che riguardano la storia personale del richiedente, le ragioni della sua domanda e il suo 

paese d’origine. Ai sensi del considerando 24 della Direttiva 2004/83/CE, inoltre, la 

protezione sussidiaria «dovrebbe avere carattere complementare e supplementare rispetto 

alla protezione dei rifugiati sancita dalla convenzione di Ginevra». Sia lo status di 

rifugiato che la protezione sussidiaria vengono riconosciuti all’esito di un’istruttoria 

effettuata dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 

internazionale. Per quel che qui interessa, pur trattandosi di due istituti diversi, sono 

negati o revocati nelle medesime ipotesi, da ultimo ampliate dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 

113, e dunque ci riferiremo ad entrambi gli istituti con il termine di protezione 

internazionale.  

 

2.3.1. Reati ostativi al riconoscimento della protezione internazionale  

Gli status di rifugiato e di ammesso alla protezione internazionale non possono essere 

riconosciuti al ricorre dei motivi ostativi indicati dagli artt. 12 e 16 del d.lgs. 251/2007.  

Ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. c), dopo aver condotto una valutazione individuale, 

interviene un diniego dello status di rifugiato qualora lo straniero rappresenti «un pericolo 

per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per 

i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale 

ovvero dagli articoli 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 583 (lesioni 

personali gravi), 583-bis (mutilazioni genitali femminili), 583-quater (lesioni personali 

gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di 

manifestazioni sportive), 624 nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625 co. 1 n. 3) 

(furto aggravato dal porto di armi o narcotici) e 624-bis co. 1 (furto in abitazione), del 

codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), 

del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.  

 
35 Ai sensi dell’art. 15 della medesima Direttiva, per ‘danno grave’ si intende: la condanna a morte o 
all’esecuzione; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente 
nel suo paese di origine; o la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante 
dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale 
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Come avremo modo di vedere, questo testo è il risultato dell’intervento in materia del d.l. 

4 ottobre 2018, n. 113 conv. con modif. in l. 1° dicembre 2018, n. 132 posto che, nella 

formulazione previgente, il legislatore si limitava a negare lo status di rifugiato allo 

straniero ritenuto pericoloso alla luce della condanna, con sentenza definitiva per i (soli) 

reati previsti dall'articolo 407 co. 2, lett. a) c.p.p.  

Inoltre, ai sensi dell’art. 10, lo straniero viene escluso dallo status di rifugiato ove 

sussistano fondati motivi per ritenere: a) che abbia commesso un crimine contro la pace, 

un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, quali definiti dagli strumenti 

internazionali relativi a tali crimini; b) che abbia commesso al di fuori del territorio 

italiano, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave ovvero che 

abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato 

obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato è 

valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non 

inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; c) che si sia reso colpevole 

di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo 

e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite. Ai sensi del comma 3, l’esclusione 

opera anche nei confronti delle persone straniere che istigano o altrimenti concorrono alla 

commissione di suddetti crimini.  

Ai sensi dell’art. 16, invece, lo status di protezione sussidiaria è escluso quando vi siano 

fondati motivi di ritenere che lo straniero: «abbia commesso un crimine contro la pace, 

un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, quali definiti dagli strumenti 

internazionali relativi a tali crimini (lett. a); abbia commesso, al di fuori del territorio 

nazionale, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave. La gravità 

del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro 

anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato (lett. b); si sia 

reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti 

nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite (lett. c) […]; 

costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con 

sentenza definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di 

procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell’ipotesi 

aggravata di cui all’articolo 625 co. 1, n. 3, e 624-bis co. 1 del codice penale. I reati di cui 

all’articolo 407 co. 2, lett. a), nn. 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono 
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rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate (lett. d-bis). Ai sensi del comma 2, restano 

esclusi dalla protezione internazionale anche coloro che abbiano istigato o siano 

altrimenti concorsi nella commissione dei reati menzionati.  

La lettera d bis, in particolare, è stata inserita dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 (e in 

origine contemplava unicamente le condanne con sentenza definitiva per i reati ex art. 

407 co. 2, lett. a) c.p.p.) e successivamente ‘arricchita’ delle rimanenti fattispecie ad opera 

del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 conv. con modif. in l. 1° dicembre 2018, n. 132 che vi ha 

aggiunto le stesse (eterogenee) ipotesi che danno origine, come abbiamo visto, al diniego 

dello status di rifugiato. 

2.3.2. Reati che motivano la revoca della protezione internazionale  

Ai sensi dell’art. 13, lo status di rifugiato è revocato qualora, nonostante l’obbligo del 

rifugiato di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la documentazione in suo 

possesso, venga accertato che sussistono le condizioni di cui all’art. 12 ovvero il 

riconoscimento dello status di rifugiato sia stato determinato, in modo esclusivo, da fatti 

presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa 

documentazione dei medesimi fatti. 

Simmetricamente, ai sensi dell’art. 18, lo status di protezione sussidiaria viene revocato 

se viene verificata la presenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 16, ovvero, 

anche in questo caso, se il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è stato 

determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, 

o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti. Visti i richiami agli artt. 12 

e 16, anche i casi di revoca sono indirettamente stati modificati (o meglio dire ampliati) 

dall’intervento del decreto-sicurezza del 2018.  

In virtù di quanto disposto dall’art. 5 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della 

direttiva 2005/85/CE recante norme per le procedure applicate negli Stati membri ai fini 

del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, la competenza in materia di 

revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti spetta alla 

Commissione nazionale per il diritto di asilo (mentre, lo ricordiamo, la competenza per il 

riconoscimento della protezione internazionale spetta, ai sensi dell’art. 4 del medesimo 
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decreto, alle apposite commissioni territoriali36. Nel procedimento di revoca o di 

cessazione degli status di protezione internazionale, l’art. 33 d.lgs. 25/2008 garantisce 

all’interessato una serie di garanzie tra cui, in particolare, il diritto di difesa e la possibilità 

di presentare memorie scritte circa la propria opposizione alla revoca dello status37.  

Il d.l. 113/2018 ha inserito all’art. 32 del d.l. 25/2008 il nuovo comma 1 bis, in forza del 

quale l’accertamento della commissione di alcuni reati in capo al richiedente (anche in 

presenza di una sentenza non definitiva) giustificava l’applicazione di un procedimento 

accelerato sulla domanda in base al quale si procedeva con audizione immediata davanti 

alla Commissione territoriale e all’adozione contestuale di una decisione che, in caso di 

diniego, comportava l’obbligo di lasciare immediatamente il Paese, anche in pendenza di 

ricorso. Come evidente tale disposizione suscitava profili di contrasto con il diritto alla 

difesa (art. 24 Cost.) e con la presunzione di non colpevolezza (27 co. 2 Cost), limitati in 

ragione della nazionalità straniera dell’indagato/imputato38. A tale situazione ha posto 

rimedio un nuovo intervento del legislatore che – verosimilmente consapevole della 

potenziale incostituzionalità della disciplina – ha provveduto ad abrogare il comma 1 bis 

 
36 Riportiamo l’articolo: art. 4 – Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 
internazionale. 1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di 
seguito Commissioni territoriali, sono insediate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo che 
forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le 
libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’interno […] 3. Le Commissioni territoriali sono composte, 
nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di 
presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione nazionale, da un esperto 
in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall’UNHCR e dai funzionari 
amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione, nominati con provvedimento 
del Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, sentita la 
Commissione nazionale […]  
37Riportiamo l’articolo: art. 331. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di protezione 
internazionale, l’interessato deve godere delle seguenti garanzie: a) essere informato per iscritto che la 
Commissione nazionale procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione 
internazionale e dei motivi dell'esame; b) avere la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma 
degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status non dovrebbe essere 
revocato o cessato. 2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura, applica in quanto 
compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II. 3. Nel caso di decisione di revoca o 
cessazione degli status di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 
3. 3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del 
procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale con le modalità di cui all'articolo 11. 
Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, le notificazioni possono 
essere eseguite a mezzo delle forze di polizia (quest’ultimo comma è stato aggiunto dal d.l. 17 febbraio 
2017, n. 13, conv. con modif. in l. 13 aprile 2017, n. 46.  
38 C. RUGGIERO, Le linee di tendenza della crimmigration, op. cit. p. 15; A. ALGOSTINO, Il decreto 
‘sicurezza e immigrazione’ (decreto-legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, repressione del 
dissenso e diseguaglianza, in Costituzionalismo.it, n. 2/2018, p. 190. 
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con il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, 

n. 173. 

 

2.3.3. Brevi considerazioni sull’intervento in materia del d.l. 113/2018 

Con le modifiche poste in essere dal d.l. 113/2018 assistiamo a un sostanziale 

ampliamento del numero dei reati la cui commissione da parte dello straniero provoca 

ricadute sulla richiesta o sul perdurare dello status di protezione internazionale. Questo 

intervento, che come vedremo è stato seguito anche da altre modifiche, parimenti oggetto 

di critiche e dubbi di rispetto del dettato costituzionale, ha sin da subito preoccupato la 

dottrina sotto due profili: il rischio di violazione del divieto di refoulement e la concreta 

pericolosità delle fattispecie indicate, essenziale per il rispetto della direttiva 2011/95/UE. 

Partendo dal primo profilo, gli artt. 2 e 3 CEDU vietano in maniera chiara 

l’allontanamento (refoulement) dello straniero verso paesi in cui rischia di essere esposto 

a un pericolo per la propria vita, subire torture o trattamenti inumani o degradanti. 

L’ampliamento delle ipotesi di diniego o revoca della protezione internazionale – 

normalmente riconosciuta a persone che corrono i rischi sopra elencati – al di là delle 

gravi e dirette ripercussioni sulla vita dei migranti, rischia di esporre l’Italia a una 

violazione degli obblighi di carattere internazionale che le derivano, come già detto, dalla 

CEDU, nonché dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall’art. 19 §2 della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea39. Nel silenzio del legislatore in merito, 

che non è più intervenuto in materia dopo il 2018, la dottrina ha individuato delle possibili 

‘vie d’uscita’ dal nominato rischio d’inadempimento ai doveri internazionali dell’Italia, 

prospettando «un’applicazione il più rigorosa possibile delle norme che danno interna 

esecuzione al principio di non refoulment; ed in particolare, degli artt. 19 co. 1 e 1.1 

t.u.imm. e 32 co. 3 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25»40 che limitano le possibilità di 

allontanamento nei casi in cui lo straniero rischi di essere oggetto di persecuzione (per 

motivi di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali) ovvero 

sia esposto a possibilità di tortura, prevedendo in tali casi la residuale ipotesi di rilascio 

di un permesso speciale di durata annuale (a meno che non possa in extremis disporsi 

 
39 L. RISICATO, Il confine e il confino: uno sguardo d’insieme alle disposizioni penali del “decreto 
sicurezza, in Dir. pen. proc., 2019, p.16.  
40 A. AIMI, Il decreto sicurezza 2018, op. cit. p. 152 
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l’allontanamento verso uno Stato diverso, dove lo straniero non corra i rischi 

sopraelencati).  

Con riguardo al secondo aspetto, ossia la effettiva pericolosità delle nuove fattispecie 

introdotte dal legislatore tra le cause ostative allo status di protezione internazionale, il 

termine di confronto per valutare l’adeguatezza dell’intervento italiano è la direttiva 

2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della 

qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati 

o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul 

contenuto della protezione riconosciuta. Il rischio paventato in dottrina41 è quello che 

alcuni dei delitti inseriti dal legislatore del 2018 potrebbero non ricomprendere i requisiti 

di pregiudizio alla sicurezza dello Stato e la natura di reato «particolarmente grave» che 

gli artt. 14§4 e 5, 17§1 lett. b e d della direttiva del 2011 ritengono imprescindibili per il 

diniego o la revoca della protezione sussidiaria42. Orbene, tra i reati inseriti dal legislatore 

del 2018 troviamo: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (336 c.p.), lesioni 

personali gravi (583 c.p.), mutilazioni genitali femminili (583-bis), lesioni personali gravi 

o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di 

manifestazioni sportive (583-quater), furto aggravato dal porto di armi o narcotici (624 

aggr. ex art. 625 co. 1 n. 3 c.p.) e furto in abitazione (624-bis co. 1 c.p.). Due sono le 

osservazioni che possono essere svolte a riguardo. La prima concerne sicuramente il tipo 

di reati che sono stati richiamati dal legislatore tra i quali, accanto a fattispecie di indubbia 

gravità, si rinvengono reati la cui «particolare gravità» richiesta dalle fonti internazionali 

è quantomeno discutibile. Ci riferiamo, in particolare, al furto in abitazione ex art. 624 

bis (punito con la reclusione da 3 a 6 anni) e, alla violenza o minaccia ad un pubblico 

ufficiale di cui all’art. 336 c.p., (punita nell’ipotesi più grave prevista al co. 1 con la 

 
41 L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit., pp. 36 ss.; L. RISICATO, Il confine e il confino, 
p. 16; A. ALGOSTINO, Il decreto ‘sicurezza e immigrazione’, op. cit. p. 189; A. AIMI, Il decreto sicurezza 
2018, op. cit. p. 152;  
42 Art. 14 – […] 4. Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare lo 
status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario 
quando: a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la 
sicurezza dello Stato membro in cui si trova; b) la persona in questione, essendo stata condannata con 
sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la comunità di 
tale Stato membro. 5. Nelle situazioni previste al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere di non 
riconoscere lo status a un rifugiato quando la decisione non è ancora stata presa. 
Art. 17 - 1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a 
beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondati motivi per ritenere che: […] b) abbia 
commesso un reato grave; […] d) rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui 
si trova. 
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reclusione da 6 mesi a 5 anni, mentre per l’ipotesi più lieve di cui al co. 2 si prevede la 

pena della reclusione da 15 giorni – ai sensi dell’art. 23 c.p. – a 3 anni). Al di là delle 

discutibili ragioni politiche che hanno spinto il legislatore ad inserire questo reato nel 

novero delle fattispecie ostative al rilascio della protezione internazionale43, ciò che più 

preoccupa è l’inevitabile contrasto con la normativa sovranazionale. Proprio da queste 

considerazioni muove la seconda osservazione che evidenza il rischio di 

un’interpretazione della novella legislativa nel senso di un’automatica esclusione della 

protezione internazionale al mero ricorrere di una sentenza di condanna definitiva del 

giudice nazionale per uno dei reati ora indicati dagli art. 12 co. 1 lett. c e 16 co. 1 lett. d-

bis del d.lgs. 251/200744. A differenza del caso di diniego o revoca della protezione alla 

luce di motivi di «sicurezza dello Stato» previsti dall’art. 12 co. 1 lett. b45, le ipotesi 

nominate dalla lett. c del medesimo articolo riguardano il caso in cui lo straniero 

costituisca un (meno allarmante) pericolo per «l’ordine e la sicurezza pubblica» con la 

conseguenza che al giudizio individualizzato di pericolo deve aggiungersi una condanna 

definitiva per un reato previsto in autonomia dal diritto che, tuttavia, nel rispetto delle 

fonti sovranazionali deve essere di «particolare gravità». È qui che le perplessità sulla 

idoneità dell’art. 336 c.p. mostrano tutta la loro fondatezza, trattandosi di «un reato che 

presenta limiti edittali tali da collocarlo nella fascia bassa della dosimetria sanzionatoria 

[…] e che secondo nessun parametro ci pare possa essere definito ‘di particolare 

gravità’»46. Giunti a queste conclusioni le soluzioni prospettate in dottrina sono due: la 

disapplicazione della norma per contrasto con la cd. direttiva qualifiche (con eventuale 

 
43 Per L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit. il legislatore «ha una finalità politica 
chiara: si vuole inasprire il contrasto a forme radicali di dissenso politico e sociale, che ispirano in molti 
casi la commissione del reato ora previsto come ostativo della protezione, in modo coerente con le 
modifiche in senso repressivo apportate dall’art. 23 del decreto al reato di blocco stradale, che ugualmente 
mirano a reprimere più duramente le manifestazioni fisiche di dissenso». Per L. RISICATO, Il confine e il 
confino, op. cit., 16 è «impossibile non chiedersi se una condanna definitiva per quest’ultimo reato possa 
legittimare la messa in pericolo del bene vita, tutelato e garantito dagli status di protezione internazionale». 
44 Sollevano e affrontano la questione: L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit e A. AIMI, 
Il decreto sicurezza 2018, op. cit. p. 153 
45 Laddove il legislatore opera un richiamo letterale all’art. 14 §4 richiama letteralmente l’ipotesi prevista 
all’art. 14 § 4 lett. a della Direttiva 2001/95/UE, e ancora prima all’art. 33 della Convenzione di Ginevra. 
Quando lo straniero, dopo un giudizio individualizzato, rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale, 
il diniego non è subordinato alla sua condanna per alcun reato, tanto a livello nazionale quanto a livello 
sovranazionale. In virtù del principio di non refoulement, tuttavia, lo Stato, non può rimpatriare lo straniero 
pericoloso quando ciò lo esponga al pericolo concreto di tortura o altri trattamenti inumani o degradanti nel 
Paese di destinazione. Il giudizio sulla sua pericolosità, in ogni caso, è indipendente da quello sulla 
responsabilità penale. 
46 L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit 
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dichiarazione di illegittimità di incostituzionalità da parte dei giudici delle leggi)47 ovvero 

un’interpretazione della novella del 2018 che elimini ogni automatismo48. In linea con 

questa seconda prospettiva, ciò che più espone al rischio di una censura a livello 

internazionale è l’eventualità che dalla pronuncia di condanna non emerga il pericolo 

concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica che, solo, giustifica il diniego o la revoca 

della protezione internazionale. In altri termini, dunque, per l’adozione dei provvedimenti 

cui i reati ora visti sono ostativi non sarebbe sufficiente la mera presenza di una sentenza 

di condanna del giudice nazionale ma è diverrebbe necessario – per evitare attriti con le 

disposizioni sovranazionali49 – che dalla condanna emergesse, in concreto, la pericolosità 

dello straniero per l’ordine e la sicurezza pubblica, non essendo la stessa desumibile dalla 

sola condanna per uno dei reati ostativi.  

 

2.3.4. Reati che giustificano l’espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso 

alla protezione internazionale 

Sempre con riferimento al tema delle conseguenze amministrativistiche – discendenti da 

condanne penali – che interessano lo status di protezione internazionale, deve essere 

ricordato l’art. 20 lett. b) del d.lgs. 251/2007 il quale, fatti salvi, l’art. 19 t.u.imm (divieto 

di espulsione in ragione del pericolo di sottoposizione a tortura o a persecuzione per 

motivi razziali, religiosi, politico-sociali o personali) e gli obblighi internazionali in 

materia ratificati dall’Italia, prevede che il rifugiato o lo straniero ammesso alla 

protezione sussidiaria sia espulso quando rappresenta un pericolo per l’ordine e la 

sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il 

quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel 

massimo a dieci anni. 

 
47 L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit 
48 A. AIMI, Il decreto sicurezza 2018, op. cit. p. 152 
49 Si vedano come riferimento: C. giust. UE, sez. II, 13 settembre 2018, Ahmed, C-369/17, punti 54 e 55; 
C. giust. UE, Grande sezione, 9 novembre 2010, B. e D., C-57/09 e C-101/09, punto 87 e C. giust. UE, 
grande sezione, 31 gennaio 2017, Lounani, C-573/14, punto 72. 
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2.3.5. L’introduzione di limitazioni processuali e sostanziali in materia di 

riconoscimento della protezione internazionale.  

Oltre che con la previsione dei reati ostativi sin qui esaminati, la criminalizzazione in 

senso lato dello straniero (e del richiedente protezione internazionale) opera anche 

attraverso una serie di altri strumenti, sempre di diritto amministrativo, incisi dalle più 

recenti riforme in materia. In questo paragrafo ci proponiamo, dunque, di passare in 

rassegna – senza ambizioni di approfondimento di questioni che, per la loro rilevanza, 

necessiterebbero di ben altri spazi e competenze – le misure che, a nostro avviso, sono 

maggiormente sintomatiche della decisione del legislatore di imboccare quella seconda 

via della crimmigration che, per via amministrativa e più o meno esplicitamente, conduce 

a un discriminatorio affievolimento delle garanzie e dei diritti degli stranieri, relegandoli 

sempre più spesso ai margini della legalità.  

 

Nel 2017 il cd. decreto Minniti (d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv. con modif., in l. 13 

aprile 2017, n. 46) ha previsto la creazione di ‘sezioni specializzate’ in materia di 

immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell’Unione 

europea50. Benché la loro istituzione sia stata salutata con entusiasmo e approvazione 

 
50 Ai sensi dell’art. 3 del decreto, sono competenti:  a) per le controversie in materia di mancato 
riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri 
dell’Unione europea o dei loro familiari di cui all’art. 8 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30; b) per le controversie 
aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri 
dell’Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di 
pubblica sicurezza di cui all’art. 20 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 
del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti 
dall'articolo 20-ter del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30; c) per le controversie in materia di riconoscimento della 
protezione internazionale di cui all’art. 35 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida 
del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del 
richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell’art. 6 co. 5, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, e 
dell’art. 10-ter t.u.imm., come introdotto dal presente decreto, nonché dell’art. 28 del regolamento UE n. 
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei 
provvedimenti di cui all’art. 14 co. 6, del predetto d.lgs. n. 142 del 2015; d) per le controversie in materia 
di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all’art. 32 co. 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 
25; e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso 
di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in 
materia di diritto all’unità familiare, di cui all’art. 30 co. 6 t.u.imm.; e-bis) per le controversie aventi ad 
oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall' autorità preposta alla determinazione dello Stato 
competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013)). 2. Le sezioni specializzate sono 
altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia (e dello stato di 
cittadinanza italiana). 3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che 
presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2. 
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dalla magistratura51 e assicuri, questo è innegabile, una maggior qualificazione dei 

magistrati che andranno a occuparsi di questa (complessa) materia, in dottrina non sono 

mancate alcune perplessità in relazione alla creazione (e legittimazione) di un ‘giudice 

speciale’ – in contrasto con l’art. 102 Cost. – a cui viene assegnata «più che una materia, 

una categoria di persone, qualificate solo in base alla diversa nazionalità»52.  

Sempre il d.l. 13/2017 ha alimentato il fenomeno della cd. ‘cameralizzazione dei diritti’53 

prevedendo quale nuovo strumento per le controversie in materia di protezione 

internazionale il rito camerale ex art. 737 c.p.c., nato nell’ambito della giurisdizione 

volontaria e progressivamente esteso ai procedimenti di riconoscimento degli status54. 

L’aspetto che più preoccupa di tale disciplina, attiene alla estrema velocizzazione dei 

tempi di decisione della domanda di asilo che, spesso, si traduce in una lesione dei diritti 

processuali dello straniero. L’art. 35 bis del d.lgs. 25/2008, in particolare, dopo aver 

affidato le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale 

all’art. 737 c.p.c., traccia i contorni di un procedimento fortemente intaccato in punto di 

garanzie, specialmente con riguardo all’art. 24 e 111 Cost. Tra gli indici di questa 

situazione rinveniamo sicuramente la scelta di un contraddittorio scritto con udienza solo 

eventuale in cui il giudice è tenuto ad ascoltare di persona il migrante in pochi casi 

 
51 A. COSENTINO, L’Anm della Cassazione sul d.l. n.13/2017, in materia di protezione internazionale e di 
contrasto dell’immigrazione illegale, in Quest. giust. 8 marzo 2017. L’Autore, Consigliere della Corte di 
cassazione e Presidente della Sezione cassazione dell’Associazione nazionale magistrati, si esprime al 
riguardo in questi termini: «Preliminarmente, tuttavia, ritengo doveroso evidenziare la positività della parte 
del decreto-legge che prevede la costituzione, presso i tribunali, di sezioni specializzate in materia di 
immigrazione. È indubbio che la creazione di sezioni specializzate costituisce la precondizione per poter 
avviare meccanismi − pure, molto opportunamente, previsti nella disciplina dettata dal decreto in esame − 
di specializzazione professionale dei magistrati destinati ad occuparsi di questa materia, la cui particolarità 
richiede certamente un elevato livello di specializzazione di tutti gli operatori che della stessa si occupano, 
quale che sia la loro specifica funzione». 
52 Così ASGI, Il decreto-legge n. 13/2017, in asgi.it; sul punto anche C. RUGGIERO, Le linee di tendenza 
della crimmigration, op. cit. p. 17; M. C. AMOROSI, Le nuove disposizioni in materia di immigrazione: il 
decreto-legge n. 13 del 2017 e il consolidarsi di un paradigma discriminatorio nella gestione del fenomeno 
migratorio, in costituzionalismo.it, n. 1/2017, p. 148. 
53 Balena, Istituzioni di diritto processuale civile. I processi speciali e l’esecuzione forzata, Bari, 2013, p. 
298 
54 L’art. 35 co. 1 d.lgs. 25/2008 prevede che «Avverso la decisione della Commissione territoriale e la 
decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona 
cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Il 
ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di 
rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il comma successivo, modificato 
nel 2017, affida la disciplina di tali controversie all’art. 35 bis [inserito dal decreto Minniti] al cui comma 
1 si legge che «Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 
35, anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32, 
comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, 
ove non diversamente disposto dal presente articolo».  
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tassativamente elencati, mentre di regola la sua presenza è pacificamente ‘sostituita’ dalla 

videoregistrazione del colloquio tenuto davanti alla Commissione territoriale55. Ciò 

sembra davvero mal conciliarsi con l’orientamento in più occasioni assunto dalla Corte 

costituzionale in base al quale, nei procedimenti riguardanti la libertà personale, il 

contraddittorio deve essere quanto più effettivo possibile56: è alla luce di questo approccio 

che nel nostro ordinamento giuridico, fino al 2017, «nessun conflitto attinente i diritti 

soggettivi e fondamentali della persona veniva risolto tramite il ricorso al particolare 

modello processuale del rito camerale, caratterizzato dall’assenza di regole 

predeterminate dal legislatore ed in cui la formazione della prova è affidata alla 

discrezionalità del giudice» con la conseguenza che «l’estensione di una simile disciplina 

ad una materia come quella della protezione internazionale coinvolgente diritti 

fondamentali (come il diritto alla vita e il diritto alla salute), determina un’evidente 

lesione del principio del contraddittorio e del giusto processo ex art. 111 della 

Costituzione»57.  

A questa situazione già costituzionalmente precaria sia aggiunge il fatto che l’art. 35 bis 

co. 13 prospetta la non reclamabilità del decreto con cui viene accordata o negata la 

protezione sussidiaria. La conseguenza è la drastica (e irragionevole) eliminazione del 

doppio grado di giudizio nel merito, in contrasto con i principi costituzionali di 

uguaglianza e difesa in giudizio, nonché con quando espressamente puntualizzato dalla 

Corte costituzionale nell’ordinanza n. 170/2009, in cui l’uso del rito camerale si 

prospettava rispettoso dei principi del giusto processo e di uguaglianza solo in presenza 

del «rispetto del principio del contraddittorio, [del]lo svolgimento di un’adeguata attività 

probatoria, [del]la possibilità di avvalersi della difesa tecnica e [del]la facoltà di 

impugnazione – sia per motivi di merito che per ragioni di legittimità – della decisione 

assunta»58.  

 
55 V. art. 35 bis co. 10 e 11; sul punto anche C. RUGGIERO, Le linee di tendenza della crimmigration, op. 
cit. p. 18 
56 Cfr. fra le tante, la sent. n. 99 del 1975 dove, nel punto 5 dei “considerato in diritto” la Corte sostiene che 
«il diritto di difesa […] è in primo luogo garanzia di contraddittorio. Il che è quanto dire che esso può dirsi 
assicurato solo nella misura in cui si dia all’interessato la possibilità di partecipare ad un’effettiva dialettica 
processuale». Si consideri anche la sent. n. 125 del 1979, in cui al punto 6 dei “considerato in diritto” si 
legge: «(...) il contraddittorio, la cui costituzione ed il cui funzionamento rappresentano la condizione 
ritenuta universalmente ottimale per il più efficace esercizio della stessa funzione giurisdizionale». 
57 Nei virgolettati è riportato il pensiero di M. C. AMOROSI, Le nuove disposizioni in materia di 
immigrazione, op. cit. p. 150 
58 Così nei Considerata dell’ordinanza n. 170 del 2009; cfr. M. C. AMOROSI, Le nuove disposizioni in 
materia di immigrazione, op. cit. p. 152 
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Nel 2018 il primo decreto sicurezza (d.l. 113/2018, conv. in l. 132/2018) ha interessato 

nuovamente il d.lgs. 25/2008 prevedendo, questa volta, nel nuovo art. 2 bis, una lista di 

cd. ‘Paesi di origine sicuri’, stilata e aggiornata dal Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia. 

Orbene, la criticità di tale intervento riguarda il fatto che la provenienza dello straniero 

da uno di questi Paesi sicuri – così definiti sulla base dell’ordinamento giuridico, 

dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione 

politica generale, da cui è possibile dimostrare che, in via generale e costante, non 

sussistono atti di persecuzione né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o 

degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato 

interno o internazionale – determina, sulla base di una mera presunzione legislativa, la 

manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’art. 28 

ter co. 1 lett. b d.lgs. 25/2008. Ancora, dal 2018 la domanda di protezione è, da un lato, 

passibile di sospensione qualora in capo al richiedente si attivi un procedimento penale 

per uno dei reati che, in caso di condanna definitiva, comporterebbe il diniego della 

protezione; dall’altro lato, revocabile in caso di rientro temporaneo nel Paese d’origine. 

Inoltre, «in una graduale e inesorabile privazione di diritti»59 la dichiarazione di 

inammissibilità della richiesta di protezione umanitaria esclude lo straniero dal gratuito 

patrocinio. 

A parziale rimedio di questa situazione, il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. con modif. 

in l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha aggiunto il comma 1 bis in forza del quale le precedenti 

disposizioni non si applicano ai richiedenti portatori di quelle esigenze particolari indicate 

dall’art. 17 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.  

Ancora con riguardo al d.l. 113/2018 merita di essere accennata la vicenda della 

protezione umanitaria e quella dell’iscrizione anagrafica.  

Orbene, fino al 2018, accanto allo status di rifugiato e a quello di protezione sussidiaria, 

la legge italiana prevedeva un ulteriore livello di protezione riconosciuto dall’art. 5 co. 6 

t.u.imm. a quegli stranieri che, pur non rientrando nei requisiti della protezione 

internazionale, parevano ugualmente meritevoli (o bisognosi) di tutela «a fronte di seri 

motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o 

 
59 L. RISICATO, Il confine e il confino, op. cit. p. 16 
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internazionali dello Stato italiano». Dinnanzi al dovere costituzionale di garantire il diritto 

d’asilo sancito dall’art. 10 co. 3 Cost., la protezione umanitaria aveva dunque il ruolo di 

‘valvola di sfogo’ in cui si condensavano tutte le situazioni che, sfuggite alle altre forme 

di tutela, avrebbero comunque vincolato l’Italia ai sensi della propria Carta 

fondamentale60. Ciononostante, a riforma del 2018 ha eliminato tale strumento, 

sostituendolo con ben più limitati ‘permessi speciali’61: la più drammatica conseguenza 

di tale scelta è stata la trasformazione in stranieri irregolari di tutti coloro che, già titolari 

di un permesso umanitario, non ne hanno potuto chiedere il rinnovo né la trasformazione 

– per mancanza di requisiti – in uno dei nuovi permessi62. Dinnanzi alle preoccupazioni 

esternate, finanche, dal Presidente della Repubblica63 circa il mancato rispetto del dovere 

 
60 A. ALGOSTINO, Il decreto “sicurezza e immigrazione”, op. cit. p. 178 
61 Tra cui: il permesso di soggiorno per calamità naturali; il permesso di soggiorno per atti di particolare 
valore civile; il permesso di soggiorno per cure mediche; il permesso di soggiorno per le vittime di violenza 
domestica; il permesso per le vittime di sfruttamento lavorativo; il permesso di soggiorno per i minori 
vulnerabili; il permesso per «protezione speciale» per i casi in cui non sia stata accolta la domanda di 
protezione internazionale dello straniero e al contempo ne sia vietata l'espulsione o il respingimento, 
nell'eventualità che questi «possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di 
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di 
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione», oppure esistano fondati 
motivi di ritenere che rischi di essere sottoposto a tortura. 
62 Secondo i calcoli prospettati da M. VILLA, I nuovi irregolari in Italia, in Ispionline.it, 18 dicembre 2018 
«quasi 70.000 persone sono a rischio di diventare irregolari in Italia entro la fine del 2020 a causa 
dell’abolizione della protezione umanitaria. A confronto con uno scenario base con 60.000 nuovi irregolari 
entro il 2020, in questo caso si rischia dunque un più che raddoppio».  
63 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alle novità introdotte dal decreto sicurezza 
afferma: «l’obbligo di sottolineare che, in materia, come affermato nella Relazione di accompagnamento 
al decreto, restano ‘fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato’, pur se non espressamente 
richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall’art. 10 della 
Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia» (v. lettera del Presidente 
della Repubblica al Presidente del Consiglio, datata 4 ottobre 2018, consultabile sul sito del Quirinale). Con 
sentenza n. 194/2019, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità 
costituzionale degli artt. 1, 12 e 13 del d.l. n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 132/2018, 
promosse da alcune Regioni, a giudizio delle quali (tra altre ragioni) la sostituzione di un permesso di 
soggiorno di carattere generale con alcune fattispecie tipizzate avrebbe determinato ‘una restrizione 
dell’ambito di applicazione della protezione per motivi umanitari’, con conseguente violazione di numerosi 
parametri costituzionali, europei e internazionali, nonché con ricadute, sia pure indirette, sulle competenze 
concorrenti e residuali delle Regioni. Sul primo punto, la Corte osserva che, con il d.l. n. 113, il legislatore 
nazionale è intervenuto sull'istituto della protezione umanitaria, senza incidere sulla protezione dovuta in 
base a obblighi europei e internazionali. A giudizio della Corte, inoltre, tale intervento legislativo, incidente 
sulle qualifiche che danno titolo ai permessi di soggiorno sul territorio nazionale, costituisce esercizio di 
competenze legislative esclusive dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost. (in particolare, 
competenze in materia di «immigrazione», ex art. 117, secondo comma, lettera b), e «diritto di asilo», ex 
art. 117, secondo comma, lettera a)). La Corte evidenzia che «l’effettiva portata dei nuovi permessi speciali 
potrà essere valutata solo in fase applicativa, nell'ambito della prassi amministrativa e giurisprudenziale 
che andrà formandosi, in relazione alle esigenze dei casi concreti e alle singole fattispecie che via via si 
presenteranno. (...) l’interpretazione e l'applicazione dei nuovi istituti, in sede sia amministrativa che 
giudiziale, sono necessariamente tenute al rigoroso rispetto della Costituzione e dei vincoli internazionali» 
(v. Camera dei deputati, Servizio Studi XVIII Legislatura, Diritto di asilo e accoglienza dei migranti sul 
territorio, 29 ottobre 2020.  
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internazionale di riconoscimento del diritto d’asilo, è intervenuto nuovamente il 

legislatore con il d.l. n. 130 del 2020 che, apportando alcune correzioni all’art. 5 co. 6 

t.u.imm., ha chiarito che in ogni caso la possibilità di rifiutare o revocare il permesso di 

soggiorno incontra un limite nel «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali 

dello Stato italiano» e disposto altresì, per alcune tipologie di permessi di soggiorno (tra 

cui quello per protezione speciale e per calamità) la convertibilità in permessi di lavoro. 

Con riguardo al tema dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale 

il decreto sicurezza del 2018, con una brusca inversione di marcia rispetto al passato, 

aveva stabilito all’art. 4 co. 1 bis d.lgs. 142/2015 che il permesso di soggiorno 

riconosciuto ai richiedenti asilo nelle more della decisione sul loro status, nono potesse 

più costituire un titolo idoneo per l’iscrizione anagrafica nel comune di residenza, con 

evidenti e gravi ricadute sull’accesso al sistema sanitario, scolastico e ai servizi sociali. 

Sin da subito era stata notata l’assenza di coordinamento con l’art. 6 co. 7 t.u.imm. che, 

indenne ad ogni modifica, continuava a prevedere che le iscrizioni e variazioni 

anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante dovessero essere effettuate alle 

medesime condizioni previste per i cittadini italiani con le modalità previste dal 

regolamento di attuazione del testo unico. Ciò aveva spinto la giurisprudenza a tentare 

una lettura costituzionalmente orientata della disciplina in forza della quale si era giunti 

a ritenere che il decreto sicurezza avesse sancito « l’abrogazione, non della possibilità di 

iscriversi al registro della popolazione residente dei titolari di un permesso per richiesta 

asilo, ma solo della procedura semplificata prevista nel 2017 che introduceva l'istituto 

della convivenza anagrafica, svincolando l’iscrizione dai controlli previsti per gli altri 

stranieri regolarmente residenti e per i cittadini italiani»64. Nei mesi a seguire, la questione 

dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione era giunta al vaglio della Corte 

costituzionale che con sentenza del 9 luglio 2020, n. 186, aveva dichiarato 

costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 4 co. 1 bis d.lgs. 

142/2015 introdotto dal d.l. 113/2018 perché il divieto di iscrizione anagrafica per i 

richiedenti asilo, ivi previsto, violava la pari dignità sociale dello straniero garantita 

dall’art. 3 Cost. ma anche perché lo stesso comma 1 bis appariva irragionevole rispetto 

 
64 Così il Tribunale di Firenze in causa RG N. 361/2019 del 18 marzo 2019; un dettagliato resoconto della 
vicenda e delle argomentazioni del Tribunale è riportato da G. SERRA, L’iscrizione anagrafica e i 
richiedenti asilo dopo il dl 113/2018, in Quest. giust, 25 marzo 2019; sul punto anche C. RUGGIERO, Le 
linee di tendenza della crimmigration, op. cit. p. 22 



CAPITOLO III La seconda direttrice  

 
 

276 

ai fini dichiarati dal decreto sicurezza: impedendo l’iscrizione anagrafica, infatti, 

finiva con il limitare le capacità di controllo e monitoraggio dell’autorità pubblica 

sulla popolazione effettivamente residente (in particolare i richiedenti asilo 

regolarmente soggiornanti), a discapito del proclamato obiettivo di aumento del 

livello di sicurezza pubblica. Come per la protezione umanitaria, è dunque stato 

nuovamente invitato a intervenire il legislatore che con il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 

conv. con modif. in l. 18 dicembre 2020, n. 173 ha riaffermato il diritto all’iscrizione 

anagrafica dei richiedenti asilo.  

 

2.3.6. Considerazioni generali 

È bene ricordare che le scelte degli Stati in tema di diniego o revoca della protezione 

internazionale si inquadrano in una più ampia e vincolante disciplina i cui pilastri, come 

abbiamo visto, si ravvisano nell’art. 33 par. 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 e 

nell’art. 14 par. 4 della direttiva 2011/95/CE (cd. direttiva qualifiche). L’art. 33 della 

Convenzione del ’51 sancisce un ampio e generale ‘divieto di espulsione’ del rifugiato 

prevedendo che «Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un 

rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate 

a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza 

a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche”; il secondo paragrafo, però, disciplina 

un’eccezione nel caso in cui un rifugiato “per motivi seri […] debba essere considerato 

un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una 

condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per 

la collettività di detto paese». 

In maniera analoga, l’art. 14 par. 4 della Direttiva del 2011 riconosce agli Stati membri 

dell’Unione la facoltà di revocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status riconosciuto a 

un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o quasi giudiziario nelle 

ipotesi in cui «a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca 

un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova; b) la persona in questione, 

essendo stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare 

gravità, costituisce un pericolo per la comunità di tale Stato membro». Orbene, la 

possibilità in capo ai singoli Stati di prevedere ipotesi di diniego o revoca della protezione 

internazionale è certamente una facoltà internazionalmente riconosciuta ma è altrettanto 
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vero che le ipotesi previste dai legislatori nazionali non possono ignorare i limiti dettati 

dalla Convenzione di Ginevra e – per quanto riguarda i Paesi aderenti all’Unione europea 

– dalla direttiva 2011/95/CE.  

Guardando all’Italia e alla disciplina appena richiamata, se prima si potevano ricondurre 

nelle categorie di ‘reati gravi o di particolare gravità’ le fattispecie previste dal d.lgs. 

251/2007 lo stesso, come è già stato65 osservato in maniera condivisibile, non può più 

dirsi oggi con riferimento alle ipotesi delittuose aggiunge dal d.l. 113/2018 che ha inserito 

tra i cd. reati ostativi delitti con cornici edittali inadeguate (ci riferiamo in particolare 

all’art. 336 c.p.) o, comunque, non caratterizzati da un’offensività tale da giustificare la 

revoca di un diritto fondamentale della persona quale il diritto di asilo. A questa già 

ambigua situazione si aggiungono nuovi dubbi di legittimità costituzionale derivanti dal 

nuovo ‘procedimento accelerato’ di valutazione della domanda di asilo dello straniero 

che abbia commesso taluni reati. Ci si riferisce al nuovo comma 1 bis inserito all’art. 32 

d.lgs. 25/2008 per opera del sopracitato d.l. 113/2008. Tale nuovo comma prevede che 

quando un richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli 

articoli 12, co. 1, lett. c), e 16, co. 1, lettera d-bis), del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (e 

successive modificazioni) e ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, co. 2, lett. a), b) 

e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con 

sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore, salvo il caso in cui la 

domanda sia già stata rigettata dalla Commissione  territoriale, ne dà tempestiva 

comunicazione a quest’ultima che, a sua volta, provvede subito all’audizione 

dell’interessato adottando in quella stessa sede una decisione, valutando l’accoglimento 

della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda. Salvo quanto 

previsto dal comma 366, in caso di rigetto della domanda, il richiedente avrà l’obbligo di 

lasciare il territorio nazionale – a prescindere dalla pendenza di ricorso avverso la 

decisione della Commissione – nei modi e ai sensi dell’art. 13, commi 3, 4 e 5 t.u.imm. 

 
65 L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit., p. 39; C. RUGGIERO, Le linee di tendenza 
della crimmigration, op. cit., p. 15 
66 Ai sensi dell’art. 32 co. 3, d.lgs. 25/2008, nei casi in cui non accolga la domanda di protezione 
internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso 
di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l’allontanamento 
verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al 
presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività 
lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
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Questa disciplina – che, si badi, si applica anche in caso di sentenza non definitiva – pone 

certamente interrogativi circa il rispetto dei principi cardine del nostro ordinamento 

costituzionale come il diritto di difesa ex art. 24 Cost., e la presunzione di non 

colpevolezza ex art. 27 co. 2 Cost. Tanto più che le limitazioni di questi diritti avvengono 

solo in ragione della nazionalità del soggetto indagato o imputato67.  

 

2.4. La commissione di un reato e le conseguenze in punto di cittadinanza  

Con il termine ‘cittadinanza’ si definisce il legame di appartenenza di un individuo a uno 

Stato. Con riguardo all’Italia, la Costituzione in più occasioni nomina la cittadinanza 

senza tuttavia indicare le condizioni per l’acquisto o la perdita della stessa – rimesse alla 

l. 5 febbraio 1992, n. 91. –  ma limitandosi a stabilire, all’art. 22 che «nessuno può essere 

privato, per motivi politici […] della cittadinanza». La cittadinanza italiana può essere 

acquisita dallo straniero in base a diverse modalità stabilite dagli articoli da 1 a 9 della l. 

5 febbraio 1992, n. 91. In particolare, la legge prevede che la cittadinanza possa essere 

acquisita: per nascita (da genitori cittadini, per nascita nel territorio della Repubblica da 

genitori ignoti o apolidi, se figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica), per 

estensione (per riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione del minore da parte 

del cittadino, per adozione o per matrimonio), per beneficio di legge (si tratta di modalità 

agevolate per gli stranieri di origine italiana che prestino servizio militare, un pubblico 

impiego o risiedano in Italia da lungo tempo, ovvero per lo straniero nato in Italia che vi 

abbia risieduto senza interruzioni fino alla maggiore età), per naturalizzazione (concessa 

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno al 

ricorrere di particolari requisiti indicati dall’art. 9 della l. 91/1992).  

Per quel che più interessa il nostro lavoro, tuttavia, la legge delinea ipotesi di preclusione 

e di perdita della cittadinanza. Con riferimento alla prima, l’art. 6 prevede che con 

l’acquisizione della cittadinanza per matrimonio (art. 5 l. 91/1992) è preclusa a chi abbia 

riportato una condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e 

III, del codice penale (ossia i delitti contro la personalità internazionale e interna dello 

Stato, nonché contro i diritti politici del cittadino); ovvero per un delitto non colposo per 

il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di 

 
67 C. RUGGIERO, Le linee di tendenza della crimmigration, op. cit., p. 15 
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reclusione; o, ancora, per un reato non politico punito con la pena detentiva superiore ad 

un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata 

riconosciuta in Italia68.  

Con riguardo, invece, all’ipotesi di perdita (o revoca) della cittadinanza deve oggi essere 

nominato il nuovo articolo 10 bis inserito nella l. 91/1992 ad opera del d.l. 4 ottobre 2018, 

n. 113, conv. con modif. in l. 1° dicembre 2018, n. 132. Tale nuova disposizione, infatti, 

prevede che la cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4 co. 2, 5 e 9 (ossia per 

matrimonio, naturalizzazione o concessione allo straniero nato e residente in Italia senza 

interruzioni fino alla maggiore età), è revocata in presenza di una condanna definitiva per 

i reati previsti dall’art. 407 co. 2, lett. a, n. 4 c.p.p. (delitti commessi per finalità di 

terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la 

pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, 

nonché i delitti di ricostituzione di associazione eversiva sciolte ex art. 270 co. 3 c.p., e 

di partecipazione a banda armata ex art. 306 co. 2 c.p.) nonché per i reati di cui agli articoli 

270-ter (assistenza agli associati di associazioni sovversive o con finalità di terrorismo) 

e 270-quinquies.2 (sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il 

finanziamento di attività di terrorismo), del codice penale. In queste ipotesi, la revoca 

della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del 

Ministro dell’interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 

 

2.4.1. I principali punti critici della disciplina.  

Già prima del dirompente intervento del 2018, la disciplina del diniego della cittadinanza 

suscitava dubbi in giurisprudenza in merito alla idoneità della sentenza di patteggiamento 

per uno dei reati elencati dall’art. 6 l. 91/1992 a costituire un motivo ostativo all’acquisto 

della cittadinanza per matrimonio. In particolare, si registravano orientamenti 

contrapposti tra la giurisprudenza amministrativa e quella di legittimità.  

 
68 Se viene promossa azione penale per uno dei reati nominati dall’art. 6, il procedimento per cittadinanza 
resta sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva. Se la condanna è pronunciata all’estero, il 
procedimento resta sospeso fino al riconoscimento in Italia della condanna estera. Sempre ai sensi dell’art. 
6, la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna mentre l’acquisto della cittadinanza è 
sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei 
delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il 
procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo 
periodo. 
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La prima, secondo un orientamento ancora oggi diffuso, riteneva che la sentenza di 

patteggiamento costituisse una condanna penale, in quanto non prescinde 

dall’accertamento della responsabilità penale dell’imputato, visto che il giudice, 

nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emetterla se ricorrono le condizioni 

per il proscioglimento perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso o non 

costituisce reato69. Anche il Consiglio di Stato, infatti, aveva ritenuto che, anche 

prescindendo dall’integrale assimilabilità della sentenza di patteggiamento ex art. 444 

c.p.p. ad una pronuncia di condanna, nondimeno il fatto storico ad essa sotteso può 

comunque essere autonomamente valutato dall’Amministrazione ai fini della 

ponderazione dei diversi interessi di volta in volta coinvolti nei procedimenti inerenti alla 

cittadinanza70. Del resto, seguendo questa impostazione, mancando nella legge sulla 

cittadinanza una più puntuale definizione di ‘condanna’, per stabilire se in questa rientri 

o meno l’applicazione della pena su richiesta delle parti, occorre ricercare altrove le 

risposte e, in particolare, attingere alla disciplina generale degli istituti coinvolti. Senza 

dilungarci troppo sulla natura del procedimento speciale in questione, è agevole osservare 

che l’art. 445 co. 1 bis, parte seconda, c.p.p., salve diverse disposizioni di legge, afferma 

che la sentenza emessa a seguito di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di 

condanna. Mancando, come anticipato, ogni espressa deroga a tale equiparazione nella l. 

91/1992, la giurisprudenza richiamata giunge in maniera lineare ad affermare che in 

termini di effetti giuridici il patteggiamento è da considerarsi (o più semplicemente è) una 

condanna e, dunque, l’applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati 

previsti dall’art. 6 l. 91/1992 osta all’acquisto della cittadinanza71. 

Con una pronuncia per vero isolata, in senso contrario a questa soluzione si è invece 

espressa la Corte di cassazione affermando che l’effetto preclusivo dell’acquisto della 

cittadinanza previsto dall’art. 6, dipende «non dalla mera irrogazione della sanzione 

penale, bensì dall’accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza, e, 

quindi, non può derivare dalla pronuncia della sentenza di applicazione su richiesta ai 

 
69 Così TAR Lazio (Latina), sez. I, 15 dicembre 2018, n. 650 che nel caso di specie ha ritenuto legittimo il 
decreto con cui il Ministero dell’interno aveva respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana 
ai sensi dell’art. 9 co. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992 n. 91 a causa dell’autocertificazione di non aver mai 
subito condanne penali nonostante una sentenza di patteggiamento ex art. 445 cod. proc. pen. Nello stesso 
senso anche: TAR Lazio (Roma) sez. II, 2 febbraio 2015. 
70 Consiglio di Stato sez. VI, 25 marzo 2009, n.1788 
71 In questo senso, di recente Tribunale Brescia sez. III, 31/01/2020, n.230, in De Jure 
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sensi dell'art. 444 c.p.p. ma richiede una vera e propria sentenza di condanna»72. La 

Cassazione dunque, evidenziando anche la circostanza che, nella originaria disciplina 

codicistica del patteggiamento (e quindi prima delle innovazioni introdotte con la l. n. 97 

del 2001, e l. n. 134 del 2003) non si prevedeva l’accertamento della responsabilità e ciò 

avrebbe potuto spiegare come la l. n. 91 del 1992, approvata dopo l’entrata in vigore del 

nuovo c.p.p., ma prima delle richiamate modifiche legislative, in coerenza con la ratio 

ispirata all'esigenza di impedire l’acquisto della cittadinanza da parte di soggetto di non 

specchiata condotta civile e morale, richiedesse un completo accertamento di 

responsabilità e un giudizio di colpevolezza dai quali soltanto la valutazione negativa 

della personalità del richiedente sarebbe potuta derivare. Non ci risulta, tuttavia, che dal 

2007 (anno di pronuncia di tale sentenza della Cassazione) ad oggi siano intervenute altre 

sentenze (di merito o di legittimità) in linea con tale approccio che dunque, possiamo 

ritenere superato. Tuttavia, a favore di questa lettura e, soprattutto, della necessità di una 

maggior specificazione del dettato normativo, possiamo osservare che oggi in tutte le 

previsioni di reati ostativi al godimento di qualche beneficio – dall’ingresso in Italia al 

riconoscimento della protezione internazionale – il legislatore ha avuto cura di precisare 

expressis verbis l’idoneità della sentenza ex art. 444 c.p.p. L’unica eccezione a tale 

premura del legislatore, continua a essere l’art. 6 l. 91/1992.  

Spostando, invece, l’attenzione sulle modifiche in materia apportate dal cd. decreto 

sicurezza 2018 (d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con modif. in l. 1° dicembre 2018, n. 

132) incontriamo almeno due ordini di osservazioni critiche73. In primo luogo, è stato 

osservato che il profilo di maggiore criticità della novella riguarda il rispetto del principio 

di uguaglianza74 posto che le ipotesi di revoca della cittadinanza colpiscono – per espressa 

previsione legislativa – solo coloro che abbiano acquistato la cittadinanza con le modalità 

indicate dagli artt. 4, 5 e 9 (ossia per matrimonio, naturalizzazione o concessione allo 

 
72 Cassazione civile sez. I, 22/11/2007, n. 24312, in Giust. civ. Mass. 2007, 11 (corsivi aggiunti) 
73 Molte, per vero, sono le situazioni di contrasto con la Costituzione prospettate in dottrina: A. ALGOSTINO, 
Il decreto “sicurezza e immigrazione” (decreto-legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, 
repressione del dissenso e diseguaglianza, in costituzionalismo.it, 2/2018, p. 192; G. AZZARITI, A proposito 
della nuova normativa in materia di migrazioni: le incostituzionalità non discusse, in Quest. giust., 18 
gennaio 2019; E. CAVASINO, Ridisegnare il confine tra “noi” e “loro”: interrogativi sulla revoca della 
cittadinanza, in Dir. imm. citt., 2019, 1, 1 ss; M. VEGLIO, Divieto di reingresso, convalida 
dell'accompagnamento alla frontiera, obblighi di informazione in materia di protezione internazionale, 
diniego, revoca e cessazione della protezione internazionale, in F. CURI (a cura di), Il decreto Salvini. 
Immigrazione e sicurezza. Commento al d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 conv. con mod. in legge 1° dicembre 
2018, n. 132, pp. 186 ss. 
74 C. RUGGIERO, Le linee di tendenza della crimmigration, op. cit.p. 16 
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straniero nato e residente in Italia senza interruzioni fino alla maggiore età) mentre 

restano ‘indenni’ gli stranieri che abbiano ottenuto la cittadinanza, ad esempio, iure 

sanguinis i quali possono perdere la cittadinanza italiana solo  nelle ipotesi di accettazione 

o di mancato abbandono di un impegno pubblico presso uno Stato diverso dall’Italia75. I 

contorni di questa nuova formulazione lasciano così trasparire l’idea che «chi nasce 

straniero, anche quando abbia acquisito la cittadinanza italiana, non è italiano allo stesso 

modo di chi nasce italiano; chi nasce italiano tale rimane a prescindere dai reati che 

commetta, chi diventa italiano lo rimane solo se non compie fatti di particolare gravità»76. 

In secondo luogo, la nuova disposizione sembrerebbe contrastare anche con l’art. 117 

Cost. in ragione del prospettabile attrito con l’art. 8 §1 della Convenzione sulla riduzione 

dell’apolidia del 30 agosto 1961 laddove prevede che «Uno Stato Contraente non priverà 

una persona della sua cittadinanza, qualora tale privazione rendesse tale persona 

apolide»77. Tale contrasto sembrerebbe derivare dalla mancata previsione di un’espressa 

deroga all’applicabilità del nuovo art. 10 bis nei confronti di soggetti che risultino privi 

della cittadinanza di un altro Stato e che quindi, a seguito dell’applicazione della revoca 

della cittadinanza italiana, diventerebbero apolidi78. Con riguardo a tale aspetto in dottrina 

è stata, tuttavia, presentata una lettura costituzionalmente orientata della nuova disciplina 

che sembrerebbe ‘smussare’ i profili di contrasto con l’art. 117 Cost.79. È stato rilevato, 

infatti, che il silenzio del legislatore del 2018 non è di per sé sufficiente a neutralizzare 

gli effetti della Convenzione, cui l’Italia ha dato piena esecuzione interna con la l 29 

 
75 Cfr. art. 12 l. 91/1992 
76 L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit., p. 40 
77 In questo senso: A. ALGOSTINO, Il decreto “sicurezza e immigrazione”, op. cit. p. 192; ASGI, Manifeste 
illegittimità costituzionali delle nuove norme concernenti permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, 
protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, 
in asgi.it, 15 ottobre 2018, pp. 27 ss.; E. CAVASINO, Ridisegnare il confine tra “noi” e “loro”, op. cit., pp. 
30 ss. In senso parzialmente difforme, come vedremo infra, A. AIMI, Il decreto-sicurezza, pp. 157 ss. 
Negano, invece, il contrasto con l’art. 117 C. FORTE, Il nuovo decreto sicurezza (d.l. 4 ottobre 2018, n. 
113), Milano, 2019, pp. 59 ss e D. PONTE, Cittadinanza, con rischio terrorismo si applica la revoca, in 
Guida dir., 2008, 45, p. 70 secondo i quali il legislatore italiano si sarebbe legittimamente avvalso della 
facoltà prevista dall’art. 8§3 della Convenzione di privare un individuo della cittadinanza (anche 
causandone l’apolidia) qualora la persona « Si sia comportata in modo da recare grave pregiudizio agli 
interessi vitali dello Stato». Notano, tuttavia. A. AIMI, Il decreto sicurezza, op. cit. nota 38 e M. VEGLIO, 
Divieto di reingresso, op. cit. p. 187 che lo stesso art. 8 §3 specifica che tale facoltà può essere esercitata 
dallo Stato contraente solo al momento della firma, della ratifica o dell’adesione alla Convenzione, 
indicando motivi di revoca «già previsti dalla legislazione nazionale in vigore a quel tempo»: ipotesi in cui 
non rientra il contenuto del decreto-sicurezza 2018, approvato a tre anni di distanza dalla data in cui l’Italia 
ha ratificato la Convenzione.  
78 C. RUGGIERO, Le linee di tendenza della crimmigration, op. cit., p. 16 
79 A. AIMI, Il decreto sicurezza, op. cit., p. 157 
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settembre 2015, n. 162. Questa dottrina, infatti – che ci pare peraltro pienamente 

condivisibile – sostiene che «in virtù dell’ordine di piena ed intera esecuzione della 

Convenzione contenuto nell’art. 2 co. 1 della legge di ratifica e dell’assenza di una deroga 

espressa del divieto in essa contenuto, la privazione della cittadinanza che comporti la 

trasformazione del cittadino italiano in apolide sia in realtà tuttora preclusa; di talché, 

molto più semplicemente, il Ministero dell’interno non potrebbe in nessun caso proporre 

un provvedimento di revoca della cittadinanza nei confronti di chi non possegga anche la 

cittadinanza di un altro Stato»80. In questo senso, peraltro, sembrerebbe implicitamente 

orientato anche il legislatore che nella Relazione di accompagnamento del disegno di 

legge di conversione del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 sembrerebbe essere consapevole che 

la facoltà di revoca della cittadinanza sconti i limiti imposti dalla Convenzione delle 

Nazioni Unire sulla riduzione dei casi di apolidia81.  

 

3. Il ruolo dell’espulsione  

Dopo l’esame delle interferenze tra diritto penale e diritto dell’immigrazione espresse con 

la previsione di reati ostativi all’ingresso o alla permanenza in Italia, nonché alla fruizione 

della protezione internazionale, nei paragrafi che seguono ci occuperemo di un altro 

importante punto di intersezione tra le discipline: le espulsioni. Ci riferiamo a tali misure 

con il plurale poiché, come avremo modo di vedere, molteplici sono le forme di 

espulsione che, a diverso titolo, interessano lo straniero che non ha, o ha perso, il diritto 

di soggiornare nel territorio nazionale. La previsione di diversi tipi di espulsione, 

rispondenti a esigenze diverse è sintomo della «ossessione»82 del legislatore per tale 

strumento la cui efficacia, tuttavia, è più simbolica che pratica. Come abbiamo già avuto 

modo di constatare nel Capitolo II, il materiale allontanamento dello straniero dallo Stato 

è molto spesso il fine – o la vera pena – cui tende il legislatore, prendendo così le 

 
80 A. AIMI, Il decreto sicurezza, op. cit., p. 157 
81 V. Relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante 
disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché 
misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e li funzionamento dell’Agenzia 
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata, 4 ottobre 2018, in A.P. Sen., XVIII leg., 840, p. 13. 
82 In questi termini, E. VALENTINI, Il proteiforme apparato coercitivo allestito per lo straniero, in F. CURI, 
F. MARTELLONI, A. SBRACCIA, E. VALENTINI, I migranti sui sentieri del diritto. Profili socio-criminologici, 
giuslavoristici, penalii e processualpenalistici, Giappichelli, 2020, p. 175.  
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sembianze di uno strumento dalla «natura proteiforme»83 tanto versatile quanto 

emblematico dell’intreccio tra diritto penale e diritto dell’immigrazione. Senza 

l’ambizione di approfondire le singole figure di espulsione che convivono 

nell’ordinamento, proveremo tuttavia ad offrirne un quadro generale, in grado di dare una 

visione d’insieme o uno stato dell’arte da cui abbozzare qualche possibile riflessione sul 

ruolo di questo strumento e, soprattutto, sul suo collocamento nella seconda direttrice 

della crimmigration. 

Occorre, innanzitutto, procedere con una bipartizione distinguendo tra espulsioni 

amministrative ed espulsioni giudiziali, sulla base della autorità autorizzata ad emettere 

il relativo provvedimento. Nel primo gruppo, in cui l’espulsione assume la natura di 

conseguenza amministrativa di una condanna penale, vi rientrano i provvedimenti 

amministrativi disposti dal Ministero dell’interno (per motivi di ordine pubblico, 

sicurezza dello Stato o prevenzione del terrorismo) o dal Prefetto (in una serie di casi 

elencati dall’art. 13 co. 2 t.u.imm.). Nel secondo gruppo rientrano, invece, le cd. 

espulsioni giudiziali che, disposte dal giudice e correlate a condanne penali, sono a pieno 

titolo inquadrabili all’interno del sistema penale. Esse, infatti, prendono alternativamente 

la forma: di misura di sicurezza, di sanzione sostitutiva della pena o di misura alternativa 

alla detenzione. Diversi e, spesso, sovrapponibili sono i presupposti che fondano le 

differenti tipologie di espulsione (irregolarità del soggiorno, esigenze di tutela e 

prevenzione della sicurezza e dell’ordine pubblico, sfoltimento della popolazione 

carceraria, pericolosità sociale) ma tutte, in linea generale, sembrano accomunate da una 

valutazione di non meritevolezza della permanenza dello straniero nel territorio 

nazionale84.  

Con un rapido sguardo alle modalità di esecuzione delle espulsioni, è possibile osservare 

che, nonostante le indicazioni fornite dalla direttiva rimpatri (dir. 2008/115/CE) circa la 

preferenza  per la concessione di un termine per la partenza volontaria, la legge (ma 

soprattutto la prassi) italiana continua a privilegiare l’accompagnamento coattivo alla 

frontiera di tutti gli stranieri espulsi (anche con provvedimento prefettizio) con la 

conseguenza che la possibilità per lo straniero destinatario di un provvedimento espulsivo 

di chiedere e ottenere un termine per la partenza volontaria, diviene possibile solo nelle 

 
83 G.L. GATTA, La pena nell’era della crimmigration, op. cit. 689 
84 ASGI, L’allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero extracomunitario in generale. Scheda 
a cura di G. SAVIO e P. BONETTI, 28 febbraio 2012, p. 8 
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rare ipotesi in cui sia già stato escluso il rischio di fuga (con contestuale applicazione di 

quelle misure che garantiscono l’adempimento dell’obbligo di allontanamento nel 

termine prescritto, la cui violazione, oltre che far scattare l’accompagnamento coatto  alla 

frontiera, costituisce reato)85. Come abbiamo visto nel Cap. II e come avremo modo di 

approfondire nel Cap. IV, nelle frequentissime ipotesi in cui non è possibile eseguire 

immediatamente l’accompagnamento alla frontiera la legge prevede che lo straniero sia 

trattenuto in un apposito centro con forme e modi che, pur estranei al circuito penale e 

alle sue garanzie, ben poco si distanziano della ‘classiche’ forme della privazione della 

libertà personale. Tutte le espulsioni, infine, sono accompagnate da un divieto di 

reingresso per lo straniero espulso che, a partire dalla data di esecuzione del 

provvedimento impedisce allo straniero – salvo commettere un reato – il reingresso in 

Italia per un periodo compreso tra tre e cinque anni.  

 

3.1. Espulsioni amministrative  

3.1.1. Il provvedimento amministrativo di espulsione disposto dal Ministro 

dell’interno 

L’art. 13 co. 1 t.u.imm. prevede che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello 

Stato, il Ministro dell’interno possa disporre l’espulsione dello straniero, anche non 

residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio 

dei Ministri e al Ministro degli affari esteri. Quali presupposti degli effetti ablativi della 

misura in esame, il legislatore si è limitato a richiamare i concetti di ordine pubblico e 

sicurezza dello Stato – ormai da molti ritenuti ‘indeterminati’86 – così di fatto attribuendo 

al Ministro un ampio margine di apprezzamento87, che riguarda sia la valutazione della 

 
85 ASGI, L’allontanamento dal territorio dello Stato, cit., p. 8. 
86 Ex multis:, D. DE PRETIS, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, Cedam, 1995; 
S. VENEZIANO, Il controllo giurisdizionale sui concetti giuridici a contenuto indeterminato e sulla 
discrezionalità tecnica in Italia, relazione italiana all'XI Convegno di diritto amministrativo Concetti 
giuridici a contenuto indeterminato e giurisdizione amministrativa, organizzato dalla Associazione dei 
Giudici amministrativi tedeschi, italiani e francesi, Palermo, 14 ottobre 2005, pubblicata in www.giustizia-
amministrativa.it. Sulla nozione di ‘ordine pubblico’ di recente è intervenuto l’art. 159, co. 2, d.lgs. 31 
marzo 1998, n. 112: «ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli 
interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché 
alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni».  
87 così N. GULLO, Prevenzione terrorismo, tutela dell’ordine pubblico e diritti fondamentali degli stranieri: 
riflessioni sull’espulsione degli stranieri prevista dall’art. 3 d.l. n. 144 del 2005, in Diritto & Questioni 
Pubbliche, 2/2017, p. 466 
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pericolosità dell’individuo che il relativo bilanciamento di interessi88, e che fa 

dell’espulsione ministeriale una «vera e propria misura di prevenzione amministrativa 

ante delictum, il cui ambito di applicazione è rimesso in fondo alla valutazione della 

stessa amministrazione»89.  

Rispetto alle modalità di esecuzione, la legge prevede al comma 4 l’accompagnamento 

coattivo alla frontiera dello straniero, previa convalida del provvedimento espulsivo da 

parte del giudice di pace in una serie di ipotesi e, al comma 5 la residuale possibilità per 

lo straniero di chiedere al prefetto la concessione di un periodo per la partenza volontaria, 

anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito. Il provvedimento in 

esame gode di una limitata sindacabilità, posto che ai sensi dell’art. 13 co. 11 (a differenza 

di quando accade per gli atri tipi di espulsione) lo straniero vanta unicamente un interesse 

legittimo tutelabile dinnanzi al solo giudice amministrativo.  

Ai sensi dell’art. 3 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144 conv. con modif. in l. 31 luglio 2005, n. 

155 (cd. decreto Pisanu) recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo 

internazionale, il Ministro dell’interno o, su sua delega, il prefetto può disporre, 

l’espulsione dello straniero appartenente a una delle categorie di soggetti indicate dall’art. 

18 della l. n. 152/1975 (ossia autori di reati particolarmente gravi come insurrezione 

armata e  strage) ovvero nei cui confronti vi siano fondati motivi di ritenere che la sua 

permanenza in Italia possa in qualche modo agevolare organizzazioni o attività 

terroristiche, anche internazionali. Si tratta, per vero, di una misura ricavata da un più 

ampio pacchetto di disposizioni penali introdotte in via d’urgenza in Italia all’indomani 

degli attacchi terroristici che nel 2005 avevano colpito Londra90. Per quanto di nostro 

interesse, il decreto Pisanu ha inserito nuovi istituti nel diritto dell’immigrazione – 

immediatamente correlato al rischio terroristico – tra cui appunto una specifica ipotesi di 

espulsione, ulteriore rispetto a quelle già presenti nel testo unico, e affidata al Ministro 

ma delegabile anche al Prefetto. Le peculiarità di tale forma di espulsione risiedono, 

prevalentemente, nel regime processuale orientato a un irrigidimento delle garanzie per 

gli stranieri interessati. In estrema sintesi, per i primi due anni di attuazione della 

 
88 M. SAVINO, Le libertà degli altri. La regolazione amministrativa dei flussi migratori, Giuffrè, Milano, 
2012, p. 239 
89 Sempre N. GULLO, Prevenzione terrorismo, op. cit., p. 466 
90 In generale sul punto L. CORDÌ, La disciplina penale connessa all'espulsione amministrativa o giudiziale 
del cittadino extracomunitario o apolide ed il sistema di allontanamento del cittadino comunitario, in L. 
DEGL’INNOCENTI (ed.), Stranieri irregolari e diritto penale, Milano, Giuffré, 2011, pp. 89 ss. 
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disciplina è stata prevista una procedura semplificata che non richiedeva, al contrario 

delle altre espulsioni, un coinvolgimento preventivo dell'autorità giudiziaria: l’espulsione 

veniva eseguita immediatamente, senza attendere il nulla osta dell’autorità giudiziaria (in 

deroga dunque all'art. 13, co. 3)  e senza che operasse il meccanismo della sospensione 

dell’allontanamento fino alla decisione sulla convalida del giudice di pace (in deroga 

all’art. 13, co. 5 bis). Dal 2007, tuttavia, anche l’espulsione ‘per motivi di terrorismo’ è 

stata ricondotta al regime ordinario e viene eseguita dal questore con accompagnamento 

alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, co. 4, lett. a t.u.imm.), previa convalida 

del giudice di pace (art. 13, co. 5 bis). Oggi, in definitiva, la disciplina dell’espulsione de 

qua sembra pressoché sovrapponibile a quella dell'espulsione ex art. 13 co. 191, tanto che 

in dottrina vi è chi ha prospettato la configurabilità tra le due di un rapporto di species a 

genus92.  

In materia è da ultimo intervenuto il legislatore con il cd. decreto Minniti del 2017, 

prevedendo che ai giudizi inerenti alle controversie sui provvedimenti di espulsione dello 

straniero adottati dal Ministro dell’interno (sia ex art. 13, co. 1 t.u.imm. che ex art. 3, d.l. 

n. 144 del 2005, si applichi ora la disciplina del rito abbreviato.   

 

3.1.2. I provvedimenti amministrativi di espulsione disposti dal Prefetto  

L’art. 13 co. 2 t.u.imm. elenca una serie di ipotesi al ricorrere delle quali l’espulsione può 

essere disposta dal prefetto. Prima di esaminarle ci sembra opportuno ricordare che la 

potestà espulsiva attribuita al prefetto dalla disposizione in esame deve sempre essere 

esercitata con un approccio sostanziale – caso per caso – che prenda in considerazione 

ogni volta la situazione specifica e le esigenze dell’individuo e che, soprattutto, emerga 

dalla parte motiva del provvedimento espulsivo. Si contano almeno sei tipi di espulsione 

prefettizia.  

 

Le espulsioni per ingresso irregolare (art. 13 co. 2 lett. a). Lo straniero può essere 

espulso dal prefetto quando è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di 

frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’art. 10. Centrale in questo tipo di espulsione 

 
91 G. SAVIO, Art. 13, in G. SAVIO (ed.), Codice dell'immigrazione, Rimini, Maggioli, 2012, p. 112. 
92 Cfr. E. MAZZANTI, L’adesione ideologica al terrorismo islamista tra giustizia penale e diritto 
dell’immigrazione, in Dir. pen. cont. Riv. Trim. n. 1/2017, p.  37 
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è dunque l’accertamento della irregolarità dell’ingresso93 che non potrà che essere 

desunta dall’assenza dal timbro normalmente apposto sul passaporto dalla polizia della 

frontiera esterna del Paese membro attraverso cui è stato effettuato l’ingresso in area 

Schengen ovvero su apposito foglio separato94. Ricollegandoci a quanto già abbiamo 

detto nel Capitolo II, è importante ricordare due profili: in primo luogo che l’eventuale 

adozione di un decreto di respingimento impedisce che, per il medesimo ingresso, sia 

adottato anche un provvedimento di espulsione. In secondo luogo, a riprova della scarsa 

organicità della disciplina e della dispendiosa sovrapposizione di provvedimenti e 

procedimenti, lo straniero che abbia fatto ingresso irregolare in Italia (a meno che non 

presenti richiesta di asilo o versi in un’ipotesi particolare prevista ex lege) è 

potenzialmente destinatario sia del provvedimento espulsivo in esame che di un 

procedimento penale per il reato di ingresso illegale ex art. 10 bis t.u.imm. ovvero, se già 

in precedenza espulso senza essere stato autorizzato al rientro prima della scadenza del 

divieto di reingresso, gli potrà essere contestato il reato di reingresso illegale di straniero 

già espulso ex art. 13, co. 13 e 13 bis t.u.imm.95 

 

Le espulsioni per soggiorno irregolare (art. 13 co. 2 lett. b). L’espulsione è altresì 

disposta dal prefetto, sempre previa valutazione caso per caso, quando lo straniero si trovi 

in una delle seguenti condizioni descritte dalla legge: si è trattenuto nel territorio dello 

Stato senza aver presentato la comunicazione prevista dall’art. 27, co. 1 bis t.u.imm96 in 

caso di distacco di lavoratore straniero, dipendente da datore di lavoro avente sede 

all’estero, autorizzato ad entrare in Italia per il compimento di determinate prestazioni 

 
93 La regolarità (o irregolarità) dell’ingresso è stabilita dalle pertinenti norme previste nel t.u.imm. In 
particolare, l’ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di valido passaporto 
o documento equipollente e del visto d’ingresso, salvo i casi di esenzione, di documentazione atta a 
dimostrare le condizioni e i motivi del soggiorno, di disponibilità di mezzi di sostentamento e che non si 
trovi in una delle condizioni ostative al soggiorno previste dall’art. 4 T.U. e l’ingresso può avvenire soltanto 
attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti, salvi i casi di forza maggiore (art. 4, co. 1 t.u.imm.). 
94 ASGI, L’allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero extracomunitario in generale, op. cit. 
p. 10 
95 v. supra Cap. II, parr. 6 ss 
96  Recita il comma 1-bis: « Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti 
regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato 
membro dell’Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del 
committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una 
dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la 
regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro 
dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico 
della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno» 
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oggetto di contratto d’appalto; è rimasto in Italia senza tuttavia aver provveduto a far 

richiesta di permesso di soggiorno nel termine prescritto di otto giorni lavorativi 

dall’ingresso previsto dalla legge (art. 5 co. 2 t.u.imm.), salvo che il ritardo sia dipeso da 

forza maggiore; si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere reso alla Questura 

entro otto giorni dall’ingresso la dichiarazione di presenza prevista per i soggiorni di 

durata inferiore a novanta giorni per turismo, affari, visita, studio (art. 1, co. 3, l. 68/2007); 

si è trattenuto in Italia nonostante il permesso di soggiorno fosse stato revocato dal 

Questore97 ovvero si è trattenuto quando il permesso di soggiorno era stato annullato o 

rifiutato dal Questore98; si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di 

soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo99; si è 

trattenuto oltre il termine di novanta giorni, ovvero in quello più breve indicato nel visto 

d’ingresso per i soggiorni per motivi di turismo, studio, visite o affari. 

 

Le espulsioni per motivi di pericolosità sociale (art. 13 co. 2 lett. c). Lo straniero è 

espulso dal prefetto, altresì, quando appartiene a taluna delle categorie indicate negli 

articoli 1, 4 e 16 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ossia, rispettivamente, i destinatari 

delle misure di prevenzione personali disposte dal questore100, delle misure di 

prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria101 o delle misure di prevenzione 

 
97 Per i motivi che determinano la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione.  
98 Per i motivi che determinano l’annullamento o il rifiuto del permesso di soggiorno. 
99 In forza dell’art. 30 t.u.imm. non deve applicarsi tale ipotesi allorché lo straniero abbia i requisiti per 
mantenere l’unità familiare e il permesso di soggiorno sia scaduto da meno di 1 anno. 
100 Ossia: (a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici 
delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, 
che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro 
comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio 
di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché' dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti 
dalla vigente normativa che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo 
l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica), 
101 Ossia: (a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.; b) ai soggetti 
indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del 
delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale; c) ai 
soggetti di cui all'articolo 1; d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del 
codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti 
preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la 
commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 
284,285,286,306,438,439,605 e 630 dello stesso codice, nonché' alla commissione dei reati con finalità di 
terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di 
un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale; e) a 
coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, 
e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una 
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patrimoniali102. In questi casi, invece di proporre al tribunale l’applicazione di suddette 

misure di prevenzione, nei confronti dello straniero (non necessariamente irregolare) il 

prefetto dispone l’espulsione da parte dell’autorità amministrativa. Questa espulsione, per 

vero, rischia di sovrapporsi ai casi di espulsione ministeriale visti sopra e, in ogni caso, 

con questi condivide una serie di perplessità di ben evidenziate in dottrina «benché 

l’espulsione possa rivelarsi assai più afflittiva delle misure preventive personali 

ordinariamente applicabili dall’autorità giudiziaria nei confronti (anche) del cittadino (si 

pensi che la più severa è la sorveglianza speciale), la paternità della decisione in capo al 

prefetto (e non al tribunale), come pure il riconoscimento della possibilità di presentare 

impugnazione al giudice di pace (e non alla corte di appello), determinano, oltre a una 

fuga dalla giurisdizione, il ben più basso livello di garanzie riconosciuto allo straniero 

piuttosto che al cittadino»103.  

 

 
attività analoga a quella precedente; f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, 
ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 
1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) 
ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 
e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il 
loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine 
indicato alla lettera d); h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere 
precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui 
sono destinati; i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in 
più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, 
nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione 
in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del 
divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo 
l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento 
di manifestazioni sportive; i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui 
all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 
primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del 
medesimo codice; i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale. 
102 Ossia: a) ai soggetti di cui all'articolo 4; b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le 
sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento 
di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse 
possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, 
anche internazionali. 
103 E. VALENTINI, Il proteiforme apparato coercitivo, op. cit. p. 177, nota 5; in questo senso anche E. 
MARZADURI, Sul rispetto dei diritti fondamentali della persona nella disciplina dell’espulsione, in Leg. 
pen., 2002, p. 1027 
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3.2. Espulsioni ‘giudiziali’ 

3.2.1. Espulsione come misura di sicurezza 

In via generale, le misure di sicurezza soggiacciono al principio di legalità (art. 25 co. 3 

Cost.) e possono essere applicate al ricorrere di due requisiti: la commissione di un fatto 

previsto dalla legge come reato (art. 202 c.p.) (o di un quasi reato) e la pericolosità 

sociale104. Agli effetti della legge penale, l’art. 203 c.p. prevede che una persona possa 

dirsi socialmente pericolosa quando il giudice ritenga probabile che possa commettere 

nuovi fatti previsti dalla legge come reato, secondo i parametri indicati dal codice penale 

(artt. 133, 203 c.p.). L’accertamento della pericolosità, dunque, non può mai poggiare su 

alcun tipo di presunzione ma deve al contrario discendere, sempre, da una valutazione in 

concreto del giudice. A tal fine, proprio perché la pericolosità può venire meno o, 

quantomeno, perdere di intensità, la legge prevede che le misure di sicurezza ordinate dal 

giudice penale con la sentenza di condanna o di proscioglimento, possano essere revocate 

dal magistrato di sorveglianza105. Ciò premesso, la legge prevede tra le misure di 

sicurezza personali che possono essere applicate (esclusivamente) agli stranieri – 

indipendentemente dallo status di regolare o irregolare – l’espulsione, ossia 

l’allontanamento coattivo dal territorio dello Stato. Da questa impostazione è già 

possibile rilevare – come autorevolmente notato in dottrina – che l’espulsione-misura di 

sicurezza finisce con il colpire non solo lo straniero irregolare «ma anche lo straniero 

legalmente residente in Itala, e magari nato nel nostro Paese, il quale sia stato condannato 

per aver commesso un reato anche solo di gravità medio-bassa»106. 

L’espulsione come peculiare misura di sicurezza per lo straniero è prevista in quattro 

punti dell’ordinamento: dagli artt. 235 e 312 c.p., dall’art. 15 t.u.imm. e dall’art. 86 d.p.r. 

n. 309/1990 (testo unico in materia di stupefacenti). Quanto alle ipotesi codicistiche di 

espulsione a titolo di misura di sicurezza, osserviamo innanzitutto che entrambe fanno 

riferimento sia allo straniero extracomunitario che al cittadino di uno Stato membro 

dell’Unione, con la sola differenza che, in questo secondo caso l’espulsione prende il 

nome più politically correct107, di ‘allontanamento dal territorio dello Stato’.  In 

 
104 G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit. p. 873 
105 V. art. 207 c.p. e Corte cost. sent. n. 110/1974. 
106 Così F. VIGANÒ, La neutralizzazione del delinquente pericoloso nell’ordinamento italiano, in Riv. it. 
dir. pen. proc., 2012, p. 1352.  
107 Così G.L. GATTA, La pena nell’era della crimmigration, op. cit. p. 688, nota 32 
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particolare, l’art. 235 c.p. prevede che il giudice possa ordinare l’espulsione dello 

straniero (extracomunitario o cittadino di uno Stato membro dell’Unione) – ritenuto 

socialmente pericoloso –oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando 

questi sia stato condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Prima 

dell’intervento del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con l. 24 luglio 2008, n. 125 (cd. 

pacchetto sicurezza 2008) l’espulsione dello straniero era invece applicabile solo in caso 

di condanna a una pena superiore a dieci anni di reclusione. L’art. 312 c.p., invece, 

prevede il medesimo potere in capo al giudice nei casi in cui lo straniero sia stato 

condannato a una pena restrittiva della libertà personale – a prescindere dal suo 

ammontare – per aver commesso un delitto contro la personalità dello Stato (ossia uno 

dei delitti compresi nel Libro II, Titolo I, Capo V, artt. 301-313 c.p.).  

Coesiste con queste ipotesi codicistiche, l’art. 15 t.u.imm. ai sensi della quale il giudice 

può disporre l’espulsione a titolo di misura di sicurezza nei confronti del solo straniero 

extracomunitario, ritenuto socialmente pericoloso e condannato a una pena detentiva di 

qualsiasi ammontare per uno dei delitti previsti dagli artt. 380 e 381 del codice di rito,  

ossia un delitto doloso per il quale la legge stabilisce la reclusione superiore nel massimo 

a tre anni, ovvero per un delitto colposo, punito in astratto con la reclusione non inferiore 

nel massimo a cinque anni. La principale conseguenza di questa ulteriore previsione – 

riservata come visto al solo straniero proveniente da un Paese terzo rispetto all’Unione – 

è una nuova espansione dei casi di applicazione della misura in esame, così in concreto 

applicabile anche in caso di condanna a una reclusione di durata inferiore ai due anni.  

Infine, un ultimo tipo di espulsione-misura di sicurezza è contemplata all’art. 86 del testo 

unico in materia di stupefacenti laddove lo straniero condannato per uno dei gravi reati 

previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti 

o psicotrope), 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope.), 79 (Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.) e 82, co. 2 

e 3 (istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore di anni 14 o nei pressi 

di luoghi frequentati da minori), a pena espiata deve essere espulso dallo Stato108. A 

seguito dell’intervento sul punto della Corte costituzionale con sentenza 24 febbraio 

1995, n. 58, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 86 co. 1 nella parte in 

 
108 L’art. 86 co. 2 dispone, tuttavia, che lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere 
adottato nei confronti dello straniero condannato anche per uno degli altri delitti previsti dal presente testo 
unico. 
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cui obbligava il giudice a emettere l’ordine di espulsione senza un previo accertamento 

della sussistenza, in concreto, della pericolosità sociale dello straniero.  

In via generale, in tutte queste ipotesi, l’espulsione viene eseguita a pena espiata. Questa 

circostanza evidenzia ancor di più l’assenza di ogni finalità rieducativa o risocializzativa 

della pena inflitta al condannato straniero e sembra rispondere a una «logica di 

prevenzione speciale attraverso l’incapacitazione: una logica analoga a quella alla quale 

rispondono tanto l’espulsione amministrativa che il Ministro dell’interno può disporre, 

ante delictum, «per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato» (art. 13, co. 1 

t.u. imm.) –  come non di rado avviene con soggetti gravitanti nell’estremismo religioso 

e sospetti terroristi –, quanto l’espulsione amministrativa che il Prefetto può disporre nei 

confronti dei destinatari delle misure di prevenzione previste dal ‘codice antimafia’ (art. 

13, co. 2, lett. c, t.u. imm.)»109.  

 

3.2.2. Espulsione come sanzione sostitutiva pena detentiva e della pena 

pecuniaria  

La disciplina dell’espulsione quale sanzione sostitutiva della pena detentiva è tracciata 

all’art. 16 t.u.imm. e, in particolare, ai commi 1, 2 3 e 4. Da questa si distingue, 

quantomeno sotto il profilo della pena sostituita, l’espulsione a titolo di sanzione 

sostitutiva della pena pecuniaria prevista dagli artt. 10 bis t.u.imm e 62 bis d.lgs. n. 

274/2000 nonché dall’art. 14 co. 5 ter e quater.  

In via generale, prima di approfondire le due ipotesi ora menzionate, possiamo affermare 

che le sanzioni sostitutive compaiono nel nostro ordinamento nel 1981 nell’intento di 

rispondere a una esigenza di contenimento degli effetti criminogeni delle pene detentive 

brevi evitando, di fatto, il passaggio in carcere a chi dovrebbe comunque restarci per un 

periodo breve110. 

Iniziando la nostra analisi dalla espulsione quale sanzione sostitutiva della pena detentiva 

breve, ci imbattiamo subito nell’art. 16 t.u.imm. che al comma 1 prevede che l’espulsione 

dello straniero extracomunitario possa sostituire la pena detentiva inflitta (anche su 

richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.) per un reato non colposo nei confronti di soggetti 

 
109 Così G.L. GATTA, La pena nell’era della crimmigration, op. cit. p. 688 
110 G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit. pp. 728 ss 
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che, rientrando in una delle situazioni indicate nell’art. 13 co. 2, sono passibili di 

espulsione amministrativa. Questa ultima precisazione ci chiarisce che tale tipo di 

espulsione non trova applicazione nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti.  

Affinché la pena detentiva possa essere sostituita con l’espulsione devono ricorrere, però, 

anche altri requisiti: in primis, la pena inflitta non deve essere superare i due anni; non 

devono ricorrere le condizioni per concedere la sospensione condizionale della pena ai 

sensi dell’art. 163 c.p. (deve in altri termini essere formulabile una prognosi di recidività 

per lo straniero); il reato commesso non deve essere uno di quelli indicati nell’art. 407, 

co. 2, lett. a), c.p., né uno dei reati previsti e puniti dal testo unico con pena edittale 

superiore nel massimo a due anni; infine, non devono sussistere impedimenti materiali 

che potrebbero ostacolare l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero 

espulso (art. 14, co. 1, t.u.imm.), deve dunque trattarsi di uno straniero compiutamente 

identificato, in possesso di passaporto o documento equipollente in corso di validità e 

devono essere disponibili i documenti per il viaggio e un idoneo vettore. 

Al ricorrere di tutte queste condizioni, il giudice può sostituire la pena detentiva breve 

con l’espulsione accompagnando la stessa con un divieto di reingresso della durata non 

inferiore a cinque anni (art. 16 co. 1 bis). 

Per espressa previsione legislativa, l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena 

pecuniaria può trovare applicazione nei procedimenti penali avanti al giudice di pace per 

due tipi di reati: ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10 bis, t.u.imm 

e art. 62 bis, d.lgs. n. 274/2000) e inottemperanza, senza giustificato motivo, all’ordine di 

allontanamento del questore (art. 14. co. 5 ter e quater t.u.imm.). In queste ipotesi, 

ovviamente, non si applicheranno i limiti di pena applicabile previsti la sostituzione della 

pena detentiva, né tantomeno il limite della non concedibilità della sospensione 

condizionale della pena perché l’istituto non è applicabile alle pene irrogate dal giudice 

di pace111. In caso di sentenza di condanna – anche non irrevocabile – per i reati di cui 

all’art. 10 bis o all’art. 14 co. 5 ter e 5 quater, la misura dell’espulsione può essere 

disposta per un tempo compreso tra tre e cinque anni (v. art. 13 co. 14).  

Sia in caso di sostituzione di una pena detentiva che di una pena pecuniaria, l’espulsione 

viene eseguita dal questore – anche se la sentenza non è irrevocabile (art. 16, co. 2 t.u. 

 
111 V. art. 60, d.lgs. 274/2000, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, v. supra 
Cap. II. 
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imm.) – secondo le modalità di cui all’art. 13 co. 4 t.u.imm. In entrambi casi l’espulsione 

finisce con il trasformarsi in un’ipotesi speciale di sospensione condizionata della pena: 

l’esecuzione della pena resta, infatti, sospesa a condizione che lo straniero condannato 

non faccia rientro nel territorio dello Stato italiano prima del termine previsto, in tale 

ipotesi, infatti, ai sensi dell’art. 16 co. 4 la misura sostituiva verrebbe revocata dal giudice 

competente.  

Come già abbiamo anticipato quando ci siamo interrogati circa la natura di questi 

strumenti ibridi, con riguardo alla espulsione-misura sostitutiva è interessante richiamare 

l’interpretazione offerta – ormai un ventennio fa – dalla Corte costituzionale (ord. n. 

369/1999) per cui l’espulsione ex art. 16 t.u.imm. pur se applicata da un giudice penale a 

seguito di un processo penale, non può ritenersi una sanzione criminale classica, ma, al 

contrario, rientra nella definizione di sanzione amministrativa: sia perché i suoi effetti 

sono solo indirettamente afflittivi (risolvendosi nell’allontanamento dello straniero dal 

territorio dello Stato), sia perché il momento esecutivo è affidato al questore (autorità 

amministrativa) e non al pubblico ministero (competente per l’esecuzione delle pene ex 

art. 655 c.p.). 

 

3.2.3. Espulsione come misura alternativa alla detenzione 

Sempre in una logica di ‘lotta alla pena detentiva breve’112 il legislatore prevede le misure 

alternative alla detenzione che, in via generale, vengono disposte dal tribunale di 

sorveglianza (artt. 677 ss. cp.p.) dopo che la sentenza di condanna a pena detentiva sia 

passata in giudicato (così differenziandosi dalle sanzioni sostitutive che vengono invece 

applicate dal giudice di cognizione nel momento stesso in cui viene pronunciata la 

condanna). L’obiettivo perseguito, in estrema sintesi, è quello di evitare del tutto 

l’ingresso in carcere attraverso il meccanismo della sospensione dell’esecuzione della 

pena di cui all’art. 656 c.p.p ovvero di accelerare l’uscita dagli istituti di pena, quando 

vengono disposte nel corso dell’esecuzione della condanna.  

L’art. 16 co. 5 t.u.imm. affida all’espulsione anche il ruolo di misura alternativa alla 

detenzione per lo straniero che, già identificato e passibile di espulsione amministrativa 

in ragione della propria presenza irregolare sul territorio nazionale, debba scontare (anche 

 
112 G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit. p. 773 
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come pena residua) una pena detentiva non superiore a due anni. Con riguardo ai limiti 

di applicabilità di questo istituto, lo stesso non può trovare applicazione nei casi in cui lo 

straniero abbia riportato una condanna per uno dei delitti di favoreggiamento previsti 12 

co. 1, 3, 3 bis e 3 ter t.u.imm., ovvero per uno o più delitti previsti dall’art. 407, comma 

2, lett, a) c.p.p.113, ad eccezione del reato di rapina (tentato o consumato), aggravato ai 

sensi del terzo comma dell’art. 628 c.p. e di estorsione aggravata ex art. 629 co. 2 c.p. 

Al ricorrere di questi requisiti, positivi e negativi, il magistrato di sorveglianza provvede 

con decreto motivato, avverso il quale lo straniero, entro il termine perentorio di dieci 

giorni, può proporre opposizione al tribunale di sorveglianza (art. 16, co. 6 t.u.imm.) e/o 

ricorso in Cassazione. Ai sensi dell’art. 16 co. 7 l’esecuzione del decreto resta sospesa 

fino allo scadere dei termini per l’impugnazione o della decisione del tribunale di 

sorveglianza e, in ogni caso, lo straniero resta detenuto fino a che la questura non abbia 

acquisito i necessari documenti per il viaggio. Anche in questo caso, infine, l’esecuzione 

dell’espulsione è affidata al questore competente in relazione al luogo di detenzione, che 

cura l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, al fine di evitare 

elusioni del provvedimento.  

Trascorsi dieci anni dall’esecuzione della misura, se nel frattempo lo straniero fa 

nuovamente ingresso illegale in Italia, la pena è estinta; in caso contrario riprende 

l’esecuzione della pena in stato di detenzione. Anche alla misura in esame, la Corte 

costituzionale riconosce la natura di misura amministrativa, risolvendosi in questo caso 

 
113 Si tratta dei più volte nominati: delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 c.p., 291-ter, 
limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, 
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti 
consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso 
codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice 
penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la 
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, 
nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di 
illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo 
pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine 
nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 
aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 
80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui 
all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza7-bis) dei delitti previsti 
dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi 
aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti 
dall’articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive 
modificazioni. 
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in un’anticipazione del decreto di espulsione amministrativa che verrebbe, invece, 

adottato al termine dell’esecuzione della pena114.  

 

3.3. I limiti all’espulsione 

Un importantissimo limite all’espulsione in tutte le sue forme è rappresentato dall’art. 19 

t.u.imm. che elenca una serie di divieti all’espulsione (o al respingimento) per persone 

appartenenti a categorie vulnerabili. La disposizione opera, innanzitutto, una distinzione 

tra divieti assoluti (art. 19 co. 1, 1.1, 1.2. e 1 bis) e divieti ‘affievoliti’ (art. 19 co. 2). 

Con riguardo alla prima categoria il legislatore prevede che «in nessun caso può disporsi 

l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di 

persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, 

cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero possa 

rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla 

persecuzione». Dal 2017, l’art. 19 prescrive il divieto assoluto di espulsione (nonché di 

respingimento ed estradizione) anche altri casi, originariamente non previsti, in cui vi 

siano fondati motivi di ritenere che lo straniero rischi di essere sottoposto a tortura o a 

trattamenti inumani o degradanti tenuto conto, in tale valutazione, dell’esistenza, in tale 

Stato, di sistematiche e gravi violazioni di diritti umani. Parimenti, i divieti vigono nei 

confronti dello straniero la cui espulsione rischi di comportare una violazione del diritto 

al rispetto della sua vita privata e familiare115, a meno chetale provvedimento non sia 

dettato da ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di 

protezione della salute116. In nessun caso, infine, può disporsi il respingimento alla 

frontiera di minori stranieri non accompagnati (art. 19 co. 1 bis). La previsione di questa 

rete di divieti consente all’Italia di dare attuazione al principio di non refoulement del 

rifugiato (sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati), 

nonché di rispettare il divieto di sottoposizione a tortura e a pene o trattamenti inumani e 

 
114 Corte cost. ord. n. 226/2004; v. più approfonditamente supra par. 2.1 
115 Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura 
e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della 
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali 
con il suo Paese d’origine. 
116 Art. 19 co. 1.1. aggiunto dalla l. 14 luglio 2017 n. 110 e da ultimo recentissimamente modificato dal d.l. 
21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla l 18 dicembre 2020, n. 173 tenendo conto dei 
vincoli imposti dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, 
resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
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degradanti (art. 3 CEDU) nonché i vincoli familiari (art. 8 CEDU), e gli obblighi interni 

derivanti dall’art. 2 e 10, co. 3 della Costituzione. Nelle ipotesi sopra viste, infatti, il 

divieto di espulsione risulta ‘blindato’ ed estraneo ad ogni possibile bilanciamento con 

gli interessi di tutela dell’ordine o della sicurezza dello Stato.  

Nella seconda categoria rientrano i divieti di espulsione che abbiamo definito ‘affievoliti’ 

in ragione delle possibili deroghe dettate da motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello 

Stato (in questo senso si esprime il richiamo alle ipotesi dell’art. 13 co. 1 operato dall’art. 

19 co. 2 t.u.imm.). Prevede, infatti secondo comma che, salve le ipotesi di espulsioni 

ministeriali, appunto, nei casi previsti dall’art. 13 co. 1, non è consentita l’espulsione nei 

confronti: degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o 

l'affidatario espulsi; degli stranieri in possesso della carta di soggiorno per soggiornanti 

di lungo periodo; degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado117 o con il 

coniuge, di nazionalità italiana; delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi 

successivi alla nascita del figlio cui provvedono118; e, infine, con una previsione inserita 

nel dal d.l. 113/2018 e profondamente rivista dal d.l. 130/2020, degli stranieri che versano 

in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea 

documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico 

convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante 

pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di 

provenienza119.  

 

 
117 La legge n. 94/2009 ha ridotto al secondo grado il rapporto di parentela rilevante ai fini 
dell’inespellibilità, mentre la normativa previgente includeva il rapporto di parentela col cittadino italiano 
fino al quarto grado. 
118 Nonché il marito convivente con essa. Si vedaa sul punto: Corte cost. sent. n. 376/2000 che ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale di questa disposizione 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. Corte 
cost. ord. 444/2006 ha invece rigettato analoghe questioni inerenti al convivente more uxorio della donna 
in stato di gravidanza, perché nell’ordinamento giuridico italiano la paternità naturale non si presume 
durante la gravidanza, ma si ha col riconoscimento dopo la nascita. 
119 In queste ultime ipotesi, in particolare, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, 
per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finchè 
persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio 
nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro 
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3.4. Una riflessione sulla funzione dell’espulsione e sui dati della sua concreta 

applicazione 

Negli ultimi paragrafi abbiamo potuto vedere che, nonostante le diverse sembianze 

assunte dall’espulsione – sia nelle ipotesi prettamente amministrative che in quelle 

giudiziali (dove però, abbiamo, visto, la natura dello strumento è sempre amministrativa, 

anche quando applicata da un giudice penale) – il fine perseguito dalla sua previsione è 

sempre e solo quello, di puro diritto dell’immigrazione, di allontanare lo straniero dal 

territorio nazionale120. Sembrano, infatti, avere carattere recessivo i ‘normali’ obiettivi 

perseguiti dalle sanzioni sostitutive o alternative: non si trova nella disciplina in esame 

una logica di contrasto alla pena detentiva breve e ai suoi effetti desocializzanti sul 

detenuto. Lo stesso, infatti, lungi dall’essere avviato a un percorso di reinserimento nella 

società ne viene ancor più radicalmente escluso: fisicamente spostato fuori dai confini 

nazionali. Come avevamo già notato anche nel Capitolo II, l’espulsione è la misura chiave 

di tutto l’impianto penal-amministrativo della gestione del fenomeno migratorio e spesso 

da strumento diviene obiettivo delle politiche legislative in materia. Ne è un esempio la 

discutibile scelta121 di rendere sostituibile con l’espulsione – unicum nell’intero 

ordinamento – l’ammenda prevista dalla contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale 

nel territorio. Ne danno ulteriore conferma le altre vesti dell’espulsione che abbiamo 

esaminato e che raggiungono, addirittura, l’effetto di allontanare lo straniero dal Paese a 

prescindere dalla circostanza dell’illegalità del suo soggiorno e, dunque, solo in base alla 

sua nazionalità. 

A questa enfatizzazione – o vera e propria ‘ossessione’ come è stato commentato in 

dottrina122 – dell’espulsione non corrispondono però dati che ne confermino o dimostrino 

l’efficacia. 

 

I dati disponibili a riguardo sono forniti dal Garante nazionale dei diritti delle persone 

private della libertà e pubblicati nelle Relazioni al Parlamento del 2018, 2019 e 2020 (e 

 
120 Sul punto anche G.L. GATTA, La pena nell’era della crimmigration, op. cit. pp. 688 ss  
121 Cfr. supra Cap. II 
122 E. VALENTINI, Il proteiforme apparato coercitivo, op. cit. p. 175 
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che rispecchiano dunque i dati relativi al 2017, 2018, 2019 e i primi quattro mesi del 

2020)123. Provando a rielaborare i dati forniti abbiamo ottenuto questo quadro.  

 

Tabella 1 – Uscita dai CPR per avvenuta espulsione/rimpatrio 

Anno Totale ingressi 

CPR 

Totale 

espulsi/rimpatriati  

Di cui 

donne 

Percentuale su 

totale trattenuti 

2017 4.087 2.396 N.R. 58% 

2018 4.092 1.768 83 43% 

2019 6.172 2.992 135 49% 

2020124  1.152 378 24 33% 

 

 

Tabella 2 – Totale espulsi/rimpatriati (ogni tipo di provvedimento) 

Anno Numero espulsi/rimpatriati 

2016 2.889 

2017 6.514 

2018 6.398 

2019 6.531 

2020 (gennaio-aprile) 961 

 

 

Tabella 3 - Persone rimpatriate suddivise per tipologia di provvedimento 

 
123 I dati raccolti dal Garante e dai noi ridistribuiti in queste tabelle provengono Ministero dell’interno, 
Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere servizio immigrazione sezione rimpatri. 
124  I dati sono riferiti ai mesi da gennaio ad aprile 2020 

Anno Espulsione aut. 
amministrativa 

Espulsione aut. 
giudiziaria 

Respingimento 
questore 

2017 3334 798 1917 

2018 4129 831 1438 
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Da questi dati emerge una generale stabilità del numero di cittadini stranieri espulsi, 

quantomeno a partire dal 2017 (v. Tabella 2). Nonostante gli importanti interventi, 

tuttavia, che hanno riguardato le espulsioni e le misure ad esse correlate (in primis il 

trattenimento amministrativo, strumentale proprio alle espulsioni) dai dati della Tabella 

1 osserviamo che la percentuale di stranieri effettivamente espulsi rispetto a quelli 

transitati nei CPR è in lenta ma continua decrescita e, in ogni caso, anche nel ‘picco’ di 

rimpatri effettuati nel 2017 la percentuale è stata del 58% e, dunque, un numero poco al 

di sopra della metà delle persone che erano state trattenute nei CPR al solo fine di essere 

espulse. Si tratta di cifre basse, soprattutto se rapportate ai costi economici, ma, 

soprattutto umani, in termini di sofferenza delle persone ristrette. La privazione della 

libertà all’interno dei CPR – di cui ci occuperemo ampiamente nel prossimo capitolo – 

sembrerebbe non trovare una giustificazione nemmeno nella dichiarata finalità espulsiva 

visto che solo poco più della metà dei ‘trattenuti’ viene espulso mentre gran parte delle 

persone esce dai CPR per la mancata convalida del trattenimento da parte dell’Autorità 

giudiziaria o per la scadenza dei termini del trattenimento stesso o per altri motivi126. 

Assai scarni sono i dati relativi ai diversi tipi di espulsioni, tuttavia dalla Tabella 3 

possiamo agevolmente dedurre che le espulsioni disposte dall’autorità amministrativa 

sono di gran lunga quelle più frequenti. 

  

 
125 dal 2020 Il Garante ha rilevato anche le espulsioni con provvedimento del Ministro che nei mesi da 
gennaio ad aprile 2020 sono state 3.  
126 Cfr. Garante diritti detenuti, Relazione al Parlamento 2019, p. 213.  

2019 4653 880 998 

2020  
(gen-apr)125 

736 177 45 
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Capitolo IV 

 
 
 
LA TERZA DIRETTRICE 
IL RICORSO A MISURE PRIVATIVE O LIMITATIVE DELLA 
LIBERTÀ PERSONALE DI TIPO PENALISTICO 
 
 

 

 
SOMMARIO: 1. La crimmigration e la privazione della libertà personale. – 2. Trattenimento o 
detenzione: una questione solo di parole? - 3. La libertà personale dello straniero in Europa: una 
tutela multilivello – 3.1. La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo – 3.1.1. Articolo 5 CEDU: aspetti 
generali e differenze rispetto all’art. 2 Prot. 4 CEDU – 3.1.2. Art. 5§1 CEDU: il principio di legalità – 
3.1.2.1. I corollari del principio di legalità: i principi di necessarietà e proporzionalità estrapolati dalle 
principali pronunce della Corte EDU in materia di trattenimento amministrativo degli stranieri – 3.1.3. Art. 
5§2 e 4: le garanzie procedurali – 3.2. Il diritto dell’Unione europea – 3.2.1. Le fonti: i Trattati, la Carta 
fondamentale dei diritti dell’Unione e le direttive. – 3.2.1.1. La direttiva 2008/115/CE – 3.2.1.2. La direttiva 
2013/33/EU (e il regolamento Dublino del 2013) – 3.2.2. I leading cases affrontati dalla Corte di giustizia 
dell’Unione europea – 4. Il trattenimento amministrativo e la Costituzione italiana – 4.1. L’art. 13 Cost. 
e l’inviolabilità della libertà personale – 4.1.1. La riserva di legge – 4.1.2. La riserva di giurisdizione – 
4.1.3. I «casi eccezionali di necessità e urgenza» e la disciplina delle convalide – 4.2. La sentenza della 
Corte costituzionale n. 105/2001 – 4.3. ‘Nei soli casi e modi previsti dalla legge’: le questioni aperte – 5. 
Ricostruzione storica del trattenimento amministrativo nell’ordinamento italiano. – 5.1. Dal 
trattenimento come prassi alla Legge Turco-Napolitano del 1998 – 5.2. La sentenza della Corte 
costituzionale n. 105/2001 – 5.3. L’inasprimento voluto dalla legge Bossi-Fini del 2002 – 5.4. Le sentenze 
della Corte costituzionale nn. 222 e 223 del 2004 e i successivi interventi legislativi. – 5.5. I «pacchetti 
sicurezza» del biennio 2008-2009 – 5.6. La “Direttiva rimpatri”, la sentenza El Dridi e l’inevitabile riforma 
del 2011 – 5.7. I nuovi contorni del trattenimento amministrativo dopo le riforme del 2014 – 5.8. Il d.lgs. 
18 agosto 2015 n. 142 e la nuova disciplina del trattenimento dei richiedenti asilo – 5.9. L’ambigua natura 
della cd. detenzione all’arrivo – 5.10. L’Agenda europea per le migrazioni del 2015 e l’esordio del cd. 
approccio hotspot – 5.11. La detenzione amministrativa al vaglio della Corte EDU: la sentenza Khlaifia del 
15 dicembre 2016 – 5.12. Il ritorno della detenzione amministrativa: le riforme 2017-2020 – 5.12.1. Il 
decreto Minniti del 2017 – 5.12.2. La stretta securitaria del decreto-sicurezza del 2018 (d.l. 4 ottobre 2018, 
n. 113, conv. con modif. dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132) – 5.12.3. Le ultime novità in materia di 
trattenimento: il decreto sicurezza-immigrazione del 2020– 6. I luoghi del trattenimento amministrativo 
– 6.1 Tipologie di centri di trattenimento per stranieri in Italia: una panoramica – 6.1.1 Centri di primo 
soccorso e accoglienza e gli hotspot (ovvero la pre-admittance detention) – 6.1.2. Le strutture di 
accoglienza di primo livello – 6.1.3. I centri di permanenza per il rimpatrio – 6.2. Centri aperti o centri 
chiusi? – 6.3. Il trattenimento fuori dai centri – 6.3.1. Il trattenimento nelle zone di transito – 6.3.2. Il 
trattenimento a bordo delle navi – 6.3.2.1. Il trattenimento dei migranti su navi militari italiane – 6.3.2.2. Il 
trattenimento dei naufraghi a bordo delle navi delle ONG – 6.3.3. Il trattenimento sulle navi-quarantena – 
7. Il senso dell’istituto: una breve riflessione sulla privazione della libertà degli stranieri. 
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1. La crimmigration e la privazione della libertà personale 

Il ricorso a strumenti privativi della libertà personale è forse la fase nella gestione del 

fenomeno migratorio in cui di più di tutte è evidente l’intersezione tra diritto 

amministrativo e diritto penale. La privazione della libertà, oggi come ieri, esprime il 

massimo rigore punitivo consentito all’Autorità statale e viene pertanto circondata da 

robuste garanzie che ne presidiano l’applicazione, vegliando affinché il potere non si 

trasformi in arbitrio. Assai meno tutelata – quantomeno nelle originarie intenzioni del 

legislatore – è la privazione della libertà personale degli stranieri nell’ambito della 

gestione amministrativa del fenomeno migratorio. In questo contesto, infatti, il 

trattenimento o la detenzione amministrativi1 si sono per anni svolti (e per certi aspetti 

continuano a svolgersi) in assenza delle più basilari garanzie (in primis, la riserva di 

legge) che invece circondano la privazione penale della libertà. Poiché, peraltro, il 

trattenimento amministrativo è applicabile solo nei confronti degli stranieri che devono 

essere allontanati dal territorio nazionale, esso finisce per trasformarsi in una speciale 

forma di privazione della libertà, riservata agli stranieri e governata da procedure 

parzialmente o totalmente diverse rispetto a quelle applicabili ai cittadini2.  

Il trattenimento amministrativo dello straniero è presentato dal legislatore come uno 

strumento ancillare e al contempo irrinunciabile della gestione dei flussi migratori e, in 

particolare, delle espulsioni. Per questo motivo, il trattenimento amministrativo, pur con 

qualche modifica, è presente in Italia da quasi trent’anni, ossia da quando negli anni ’90 

le coste meridionali del Paese hanno iniziato ad essere interessate dai primi sbarchi, 

provenienti al tempo dall’Albania. Pur lasciando inalterata la struttura generale 

dell’istituto, sono molte le modifiche intervenute sulla disciplina. Nel prosieguo della 

trattazione avremo modo di vedere da vicino i singoli interventi, quello che ci interessa 

notare ora, invece, è che gli stessi sembrano sempre essere stati guidati da un criterio 

simbolico più che da un criterio logico. In altri termini, accanto alla ‘funzione manifesta’3 

 
1 Ci occuperemo nel prossimo paragrafo delle ambiguità lessicali che interessano la materia.  
2 Cfr. D. LOPRIENO, Il trattenimento dello straniero alla luce della l. 132 del 2018, in Dir. imm. citt., fasc. 
1/2019.  
3 Sulla distinzione tra ‘funzione manifesta’ e ‘funzioni implicite’ della detenzione amministrativa, v. M. 
BIETLOT, Le camp, révélateur d’une politique inquiétante de l’étranger, in Cultures & Conflicts, n. 
57/2005, p. 7 ss.; A. SCIURBA, Campi di forza. Percorsi confinati di migranti in Europa, Verona, Ombre 
corte, 3009, p. 125 e ss.; I. GJERGJI, Espulsione, trattenimento, disciplinamento. Il ruolo dei CPT nella 
gestione della forza lavoro clandestina, in Deportate, esuli, profughe, n. 5-6/ 2006, p. 108.  
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del trattenimento – ossia quella di coadiuvare le procedure di espulsione, agevolandone 

l’esito – si è fatta sempre più evidente la ‘funzione simbolica’ della detenzione 

amministrativa. Ci è parso, in particolare, che al variare del colore politico dei governi 

venissero impressi repentini giri di vite o allentamenti tutti sempre concentrati, però, 

principalmente sulla durata del trattenimento. Poche, nonostante le critiche e le 

preoccupazioni esternate dagli osservatori nazionali e internazionali nonché dalla 

dottrina, sono state le modifiche strutturali volte a tracciare con maggior chiarezza i 

contorni dell’istituto, strappandolo alla discrezionalità delle autorità amministrative e 

inquadrandolo, se veramente indispensabile, in un contesto più strutturato e rispettoso del 

dettato costituzionale. Proprio le vicende giuridiche dell’istituto ne mostrano la funzione 

simbolica. La detenzione amministrativa è la pena che il legislatore non può comminare 

per lo straniero4 e, dunque, l’occasione per mostrare la propria mano forte o la propria 

mitezza (che pur si limita a ridurre la durata del trattenimento) nei confronti del fenomeno 

migratorio. La prospettazione di un periodo di privazione della libertà dovrebbe così 

servire, quantomeno, a scoraggiare le partenze ma, come ci dimostrano i dati, ha il solo 

effetto di avviare un elefantiaco sistema ai margini della legittimità costituzionale, 

dispendioso e poco utile perfino al proprio scopo.  

Perché, allora, si continua a detenere amministrativamente? La risposta, a nostro 

avviso, è ancora nei simboli. Anche fallendo nell’intento di fermare le partenze, la 

detenzione ha indirettamente successo in un secondo, più celato, obiettivo: quello di 

criminalizzare il fenomeno migratorio e i migranti. Le narrazioni e le immagini di 

centinaia di persone rinchiuse in campi sorvegliati dalla Polizia e circondati di filo spinato 

suggeriscono un’immagine di straniero pericoloso, da contenere e tenere separato dal 

resto della società. La stessa immagine, in fondo, del criminale, con la profonda 

differenza, però, che lo straniero viene trattenuto in un hotspot o in un CPR non per aver 

commesso un reato ma per aver infranto una disposizione amministrativa relativa 

all’ingresso o al soggiorno in Italia.  

La superficialità con cui viene disciplinato il trattenimento amministrativo – affidato, 

perlopiù, a prassi e fonti sub-legislative – finisce per rendere quest’ultimo più gravoso 

della stessa detenzione penale. L’assenza di previsioni legislative atte a regolare la vita 

 
4 Si pensi alle forti restrizioni all’utilizzo della pena detentiva imposte ai Paesi europei dalla sentenza El 
Dridi della Corte di Giustizia europea.  
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nei centri e le condizioni del trattenimento – a differenza di quel che accade nel sistema 

penale, dove le condizioni di reclusione sono puntualmente descritte dalla legge 

sull’ordinamento penitenziario del 1975 – dà vita a una miriade di realtà diverse, con la 

paradossale conseguenza di delegare ai gestori dei centri e alle forze di polizia 

l’interpretazione delle generiche affermazioni del legislatore sul «rispetto della dignità 

degli stranieri»: le uniche che troviamo nelle scarne disposizioni di rango legislativo che 

regolano il trattenimento degli stranieri.  

Gli effetti stigmatizzanti della detenzione arrivano, dunque, dove il legislatore non può 

arrivare, facendo dello straniero un soggetto pericoloso da rimpatriare «il prima 

possibile», avendo cura di tenerlo lontano dalla società civile, in campi siti già in 

prossimità della frontiera e comunque lontani dai centri abitati.  

In questa simbologia si chiude il cerchio della crimmigration: lo straniero, inseguito da 

disposizioni penali ad hoc, attinto da conseguenze amministrative pensate appositamente 

per incidere sul suo status di migrante, diventa, infine, destinatario di una misura 

amministrativa speciale e del tutto eccezionale nel panorama giuridico dell’ordinamento 

che condensa in sé l’afflittività del diritto penale e la discrezionalità del diritto 

amministrativo con risultati che, vedremo, lasciano dubitare della sua stessa legittimità 

costituzionale. 

  

2. Trattenimento o detenzione: una questione solo di parole? 

L’ambiguità del contenuto e delle funzioni della misura trapela dal suo stesso nome e si 

riversa nei luoghi della sua attuazione. Possiamo iniziare con il dire che in nessun testo 

di diritto interno o europeo il legislatore usa l’espressione detenzione amministrativa che, 

piuttosto, appartiene alla dottrina e alla giurisprudenza: le fonti legislative preferiscono 

l’uso della parola trattenimento (senza fare mai riferimento né all’idea di detenzione né a 

quella di custodia) assicurando così, formalmente, al solo diritto penale l’esclusiva del 

‘detenere’.  

Il fenomeno lessicale interessa anche gli altri Paesi europei. Si va dalla rétention 

administrative (nei relativi locaux de rétention o zones d’attente) in Francia, 

all’internamiento negli appositi centros in Spagna. Nel Regno Unito, dove meno 

timidamente compare la parola detention (in alternativa a custody) i luoghi in cui essa si 

svolge continuano ad essere definiti processing centres (per la detenzione in arrivo o 
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quella riservata ai richiedenti protezione internazionale) o removal centres (se ospitano 

stranieri in attesa di espulsione)5.  

Questa imprecisione ci pare tutt’altro che involontaria. Sembra, piuttosto, che il 

legislatore abbia «evitato di chiamare le cose con il loro nome»6 per negare, da un lato, 

l’esistenza di una vera e propria forma di privazione della libertà (sono frequenti, 

vedremo, i casi in cui il Governo, chiamato a rispondere del trattenimento dinnanzi a 

giudici nazionali od europei, ne sminuisce il contenuto, riducendolo a una modalità 

organizzativa dei processi di accoglienza o espulsione); e per eludere, dall’altro lato, 

l’arsenale di garanzie che il sistema penale applica alle ‘normali’ ipotesi di privazione 

della libertà di stampo penalistico. A favore della intenzionalità della scelta terminologica 

gioca anche il contenuto della relazione di accompagnamento alla proposta di legge 

istitutiva dei centri per migranti del 1998, ove si ribadisce che tali luoghi debbano essere 

estranei al circuito penitenziario (e alle sue garanzie: una su tutte la l. 26 luglio 1975, n. 

354).  

Per quanto la questione lessicale sia importante ed emblematica dell’ambiguità che 

contorna l’istituto, del tutto indifferente alla qualificazione letterale si è mostrata la Corte 

europea dei diritti dell’uomo che, come avremo modo di vedere, ha posto attenzione al 

contenuto delle misure più che all’etichetta loro conferita dagli Stati. È grazie a questo 

approccio, infatti, che la Corte in più occasioni ha svelato la vera natura di alcuni istituti 

che, dietro nomi evocativi di un approccio umanitario ed assistenziale, celavano vere 

forme di privazione della libertà, come tali meritevoli a livello convenzionale delle 

 
5 Cfr. G. CAMPESI, La detenzione amministrativa degli stranieri. op. cit. pp. 14 ss; E. VALENTINI, Il 
proteiforme apparato coercitivo allestito per lo straniero, in F. CURI, F. MARTELLONI, A. SBRACCIA, E. 
VALENTINI, I migranti sui sentieri del diritto. Profili socio-criminologici, giuslavoristici, penali e 
processualpenalistici, Giappichelli, 2020, pp. 205 ss. Per uno sguardo europeo al trattenimento 
amministrativo degli stranieri si veda: M. J. GUIA, R. KOULISH, V. MITSILEGAS (a cura di), Immigration 
detention, Risk and Human Rights. Studies on Immigration and Crime, Springer, 2016; in particolare in tale 
opera gli interventi di: E. GUILD, Understanding Immigration Detention in the UK and Europe, pp. 141 ss.; 
S. DE RIDDER AND M. VAN DER WOUDE, Changing Practices Regarding the Implementation of Entry Bans 
in Belgian Migration Policy Since 1980, pp. 171 ss.; J. A. BRANDARIZ GARCÌA, Crimmigration Policies 
and the Great Recession: Analysis of the Spanish Case, pp. 185 ss. Oppure ancora, con riferimento alla 
Spagna: M. GONZÀLEZ BEILFUSS, Detention for the purpose of removal in Spain. Empirical and socio-legal 
approach to its functioning, in Materiali per una storia della cultura giuridica, fasc. 2/2017, il Mulino. 
Con riguardo al Regno Unito: M. BOSWORTH, Inside immigration detention, Oxford University Press, 
2014; D. WILSHER, Immigration Detention. Laaw, History, Politics, Cambridge University Press, 2012; E. 
KAUFMAN, Hubs and Spokes: The transformation of the British Prison, in K. FRANKO, M. BOSWORTH, The 
Borders of Punishment, Oxford University Press. 
6 E. VALENTINI, Il proteiforme apparato coercitivo allestito per lo straniero, op. cit. p. 206 
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garanzie offerte dall’art. 5 CEDU7. Anche a livello nazionale, tuttavia, il carattere 

privativo della libertà personale è stato affermato una volta per tutte dalla Corte 

costituzionale nella nota sentenza n. 105 del 2001. In un obiter dictum destinato ad essere 

ricordato con più frequenza degli altri principi espressi, i Giudici hanno riconosciuto 

anche nel ‘trattenimento’ quella «mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica 

in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro 

dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale». 

Alla luce di queste premesse terminologiche, pur cariche di significato, nel presente 

lavoro utilizzeremo indifferentemente i termini trattenimento e detenzione nella 

consapevolezza che, entrambi, si riferiscono a una peculiare forma di privazione della 

libertà, estranea al circuito penale ma non per questo meno afflittiva.  

 

3. La libertà personale dello straniero in Europa: una tutela multilivello. 

La tutela della libertà personale a livello europeo è un tema tanto vasto e importante che 

da solo meriterebbe un lavoro di approfondimento e analisi. L’obiettivo dei prossimi 

paragrafi, tuttavia, non è quello di procedere a un’esegesi di tale argomento ma quello, 

meno ambizioso, di fornire delle coordinate di base che possano orientare il lettore nella 

successiva analisi della detenzione amministrativa Italia. Proveremo, quindi, a tracciare 

un possibile quadro dei principi europei in materia, nella consapevolezza che, per espressa 

previsione costituzionale, gli stessi sono una fonte giuridica del nostro ordinamento e 

vincolano dunque il giudice e il legislatore italiano. 

Con riguardo al quadro europeo di principi – anticipando il vaglio dei principi 

costituzionali – ci soffermeremo su due macro-aree: dapprima la disciplina della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU), con la relativa 

interpretazione fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo8; successivamente il 

diritto euro-unitario composto di direttive, sentenze e sempre più fitti intrecci con la 

CEDU. 

 
7 Un esempio per tutti è la sentenza della Corte EDU resa nel caso Khlaifia c. Italia del 2016, che avremo 
modo di approfondire in più occasioni nel prosieguo della trattazione.   
8 Sul punto: M. CARTABIA, La CEDU e l’ordinamento italiano: rapporti tra fonti, rapporti tra giurisdizioni, 
in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO A., P. VERONESI (a cura di), All’incrocio tra Costituzione e CEDU. Il 
rango delle norme della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo, Torino, 2007;   
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Come ormai noto all’interprete, i diritti fondamentali dell’uomo sono destinatari di una 

cd. tutela multilivello9 dei diritti, fatta di fonti diverse, in stretto e costante dialogo, la cui 

ambizione ultima è, secondo una formula utilizzata in dottrina, la ‘massima espansione 

delle tutele’10. I singoli ordinamenti nazionali, quello europeo e quello internazionale, 

dunque non possono più essere visti come compartimenti stagni ma necessitano, per una 

reale comprensione dei loro contenuti e limiti, una lettura integrata. Il sistema 

multilivello, pur indispensabile alla continua espansione delle tutele di diritti 

fondamentali quali la libertà personale – di cui solo ci occuperemo – ha mostrato e 

continua a mostrare inevitabili frizioni e problemi di coordinamento che l’instancabile 

opera delle corti mira ad appianare11. 

 

 
9 F. DAL CANTO, I diritti e i doveri costituzionali, in R. ROMBOLI, (a cura di) Manuale di diritto 
costituzionale, italiano ed europeo, Giappichelli, 2019, p. 174 ss.  
10 Così P. RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Giappichelli, Torino, 2010, p. 199 
ss.; sul punto anche A. SCHILLACI, Diritti fondamentali e parametro di giudizio. Per una storia concettuale 
delle relazioni tra ordinamenti, Jovene, Napoli, 2012. 
11 Non ci occuperemo, invece, di altri due importanti aspetti della disciplina multilivello dei diritti: l’esatta 
collocazione dei diritti nel sistema delle fonti e l’azionabilità degli stessi nell’ordinamento interno. 
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3.1. La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo 

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (o più agevolmente CEDU)12 si occupa di 

libertà personale all’art. 5 rubricato ‘Diritto alla libertà e alla sicurezza’13. Nei suoi cinque 

paragrafi sono contenuti i principi di diritto sostanziale e procedurale che gli Stati aderenti 

devono tenere in considerazione nel momento in cui prevedono nei propri ordinamenti 

forme di privazione della libertà personale. Poiché – come ovvio – l’esatta interpretazione 

dei confini posti dalla Convenzione non sempre è immediata e, soprattutto, in molte 

occasioni gli Stati – nell’esercizio dei propri poteri sovrani – sembrano rivendicare più 

ampi margini di discrezionalità in materia, diventa essenziale uno sguardo anche alla 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), che con una serie 

di importanti pronunce ha delineato (e continua a delineare) il diritto vivente della 

Convenzione.   Con il fondamentale contributo del Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa, infatti, la Convenzione assicura che le sentenze della Corte non restino lettera 

morta ma vengano, al contrario, eseguite negli Stati grazie a concreti interventi di riforma, 

così garantendo la più ampia convergenza possibile tra gli Stati in materia di tutela e 

rispetto dei diritti fondamentali.  

 

 
12 La Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo è stata firmata nel 1950 dal Consiglio 
d’Europa al termine del secondo conflitto mondiale. È un trattato internazionale volto a tutelare i diritti 
umani e le libertà fondamentali in Europa attraverso la promozione dello stato di diritto della democrazia. 
Tutti i 47 paesi che formano il Consiglio d’Europa sono parte della convenzione, 27 dei quali sono membri 
dell'Unione europea (UE). La Convenzione ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo, un organo 
giurisdizionale con il compito (art. 19 della Convenzione), di assicurare l’adempimento da parte degli Stati 
membri delle obbligazioni scaturenti dalla CEDU e dai suoi protocolli addizionali e così di tutelare le 
persone dalle violazioni dei diritti umani. Ogni persona i cui diritti sono stati violati nel quadro della 
convenzione da uno Stato parte può adire alla Corte. In dottrina è stata definita la Corte costituzionale 
d’Europa [così S. GREEER, The European Convention of Human Rights: Achievements, Problems and 
Prospects, Cambridge University Press, 2006, p. 317] , in virtù del suo ruolo di garantire a livello generale 
la conformità alla Convenzione delle procedure dei singoli stati, nonché per l’inedita possibilità offerta ai 
singoli cittadini di farvi ricorso anche individualmente per lamentare le violazioni dei diritti umani in un 
contesto internazionale. Ai sensi dell’art. 13 CEDU gli Stati devono prevedere nei propri ordinamenti un 
mezzo di ricorso interno per tutte le pretese violazioni dei diritti garantiti dalla Convenzione. Nel rispetto 
del principio di sussidiarietà i singoli Stati – i cui giudici e funzionari devono agire secondo le disposizioni 
della Convenzione – hanno il dovere di adempiere agli obblighi derivanti dalla CEDU, relegando in ultima 
istanza il ricorso alla Corte EDU). Le sentenze di condanna della Corte sono vincolanti per i paesi interessati 
e il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa vigila sulla loro esecuzione da parte degli Stati interessati. 
La convenzione ha diversi protocolli, che modificano il suo quadro. Il trattato di Lisbona, in vigore dal 1° 
dicembre 2009, consente all'UE di accedere alla CEDU e un progetto di accordo di adesione è stato 
predisposto nel 2013. 
13 Le principali questioni in materia d’immigrazione di cui ci occuperemo interessano proprio i diversi 
profili dell’art. 5 CEDU. In generale, tuttavia, le medesime questioni interessano di frequente anche gli 3, 
8 e 13 CEDU.  
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3.1.1. Articolo 5 CEDU: aspetti generali e differenze rispetto all’art. 2 Prot. 4 

CEDU 

L’art. 5 CEDU tutela della libertà di ogni persona contro gli arbitri del potere statale e 

ricopre, dunque, un ruolo di massima importanza in una società democratica14. L’art. 5, 

come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, esordisce affermando che: «Ogni persona 

ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei 

casi seguenti e nei modi previsti dalla legge»15. Con il concetto di libertà, in questo 

articolo la Convenzione si riferisce a una «nozione autonoma» di privazione della libertà 

personale contrapposta alla limitazione della libertà di circolazione, tutelata invece 

dall’art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU16. Ai fini del nostro studio è importante soffermarsi 

su questa distinzione alla luce, soprattutto, del diverso bagaglio di garanzie (sostanziali e 

procedurali) che le due norme garantiscono a situazioni effettivamente separate da una 

sottile linea di confine. La Corte riconosce che le due figure coincidono da un punto di 

vista sostanziale (o nella loro natura) ma possono essere distinte, usando le parole della 

Corte, alla luce di una diversa intensità o grado che le contraddistingue17. Al fine di 

individuare correttamente tale linea di separazione la Corte ha dunque elaborato una serie 

di criteri che nell’agevolare l’interprete confermano ancora una volta la preferenza della 

Corte per un approccio sostanziale – caso per caso – che, ogni volta, comprenda un’analisi 

della situazione concreta in cui versa il ricorrente. I criteri individuati, in particolare, 

attengono a genere, durata, effetti e modalità di esecuzione della misura incidente sulla 

libertà personale adottata dall’autorità18. La valutazione complessiva di questi elementi – 

poiché, si badi, non è sufficiente la valutazione o l’esame di uno solo di essi per la corretta 

qualificazione della misura19 – porterà l’interprete a concludere per la presenza di una 

 
14 F. ZACCHÈ, Art. 5, in G. UBERTIS, F. VIGANÒ (a cura di), Corte di Strasburgo e giustizia penale, 
Giappichelli, 2016, p. 97 
15 Nella versione inglese del testo «Everyone has the right to liberty and security. No one shall be deprived 
of his liberty, save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law» 
16 Cfr. F. ZACCHÈ, Art. 5, op. cit. pp. 98 ss; nonché, nella stessa opera, F. VIGANÒ, Art. 2 prot. 4, pp. 353 
ss; si veda anche: M. PISANI, Art. 5, in Commentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti 
dell'ʹuomo e delle libertà fondamentali, (a cura di) S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, Milano, 2001, 
p.117.  
17 Corte EDU, sent. 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italia (n. 7367/76), § 93. 
18 Corte EDU, sent. 13 novembre 2014, Lazariui c. Romania; nonché ancora Corte EDU, Guzzardi c. Italia 
cit.  
19 La breve durata di una restrizione, ad esempio protratta per alcune ore, non può di per sé far propendere 
per una qualificazione in termini di restrizione alla circolazione anziché di una privazione della libertà. 
Devono sempre essere presi in considerazione anche altri elementi: il carattere aperto/chiuso della struttura, 
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forma di privazione della libertà (ex art. 5 CEDU) o di una più lieve ipotesi di limitazione 

della libertà di movimento (ex art. 2 Prot. 4 CEDU). Le differenze, come anticipavamo, 

sono consistenti poiché solo nel caso di una privazione della libertà la sua legittimità 

dovrà essere valutata con riferimento alle più severe condizioni dettate dall’art. 5 CEDU 

e, in particolare, alla rispondenza della misura a una delle sei finalità tassativamente 

indicate dalla Convezione quali (uniche) possibili eccezioni alla generale inviolabilità 

della libertà personale. Diversamente, ricadendo nel residuale ambito di protezione 

offerto dall’art. 2 Prot. 4, la misura dovrebbe unicamente sottostare alle meno stringenti 

condizioni ivi previste, ossia la previsione ex lege e la rispondenza della restrizione a 

esigenze (nel contesto di una società democratica) di sicurezza nazionale, pubblica 

sicurezza, mantenimento dell’ordine pubblico, prevenzione delle infrazioni penali, 

protezione della salute o della morale e protezione dei diritti e libertà altrui20.  

Riporrtata in questi termini la questione del rapporto con l’art. 2 Prot. 4, possiamo ora 

soffermarci su alcuni profili generali dell’art. 5, prima di procedere con l’analisi dei 

principi in esso contenuti. Dopo l’iniziale affermazione della universalità della libertà 

personale e della sua generale inviolabilità, la norma procede con una stringata 

elencazione di eccezioni, in presenza delle quali il ricorso alla detenzione è legittimo (art. 

5 co. 1 lett. a-f), indicando al contempo i requisiti legali che, per ciascuna eccezione, 

devono essere soddisfatti dagli Stati per poter legittimamente disporre della libertà 

individuale. È lineare conseguenza di siffatte premesse – e soprattutto del carattere 

tassativo delle eccezioni21 – che ogni forma di privazione della libertà personale attuata 

con forme non rispondenti a quelle nominate dall’art. 5 sarà convenzionalmente 

illegittima, esponendo lo Stato che la pone in essere a una possibile condanna da parte 

della Corte. Con riguardo alla privazione della libertà personale degli stranieri prevista 

dagli strumenti di controllo dell’immigrazione – in Italia come negli altri Paesi d’Europa 

 
la presenza di coercizione (Corte EDU, sent. 24 giugno 2008, Foka c. Turchia; Corte EDU, sent. 12 febbraio 
2009, Nolan e K. c. Russia), gli effetti sulla persona, compresi disagio fisico o sofferenza mentale (Corte 
EDU, Guzzardi c. Italia cit.; Corte EDU, sent. 5 ottobre 2004, H.L. c. Regno Unito.   
20 Come autorevolmente notato in dottrina con riferimento al rapporto tra le due norme in questione, F. 
VIGANÒ, Art. 2 prot. 4, op. cit., p. 354: «l’ambito di applicazione dell’art. 2 Prot. n. 4 Cedu deve essere 
ricostruito in negativo rispetto all’area già coperta dall’art. 5 Cedu, cosa abbracciare tutte quelle ipotesi in 
cui l’individuo sia sottoposto a misure non già privative, ma semplicemente limitative della libertà di 
movimento».  
21 In tal senso si esprime anche l’art. 18 della Convenzione, rubricato «Limite all’applicazione delle 
restrizioni ai diritti», prescrive che «Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti 
diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste». 
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– il riferimento per il vaglio di legittimità di tali misure sarà l’art. 5 co. 1 lett. f, ai sensi 

del quale agli Stati è consentito privare lo straniero della libertà nei casi previsti dalla 

legge e «se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle 

di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un 

procedimento d’espulsione o d’estradizione». In estrema sintesi, possiamo sin da ora 

affermare che affinché la detenzione possa considerarsi rispettosa e compatibile con la 

finalità di cui all’art. 5 CEDU, ossia la protezione del diritto alla libertà da ogni forma di 

arbitrio, la Corte ritiene che tale previsione debba corrispondere alle previsioni sostanziali 

e procedurali della Convenzione, nonché essere conforme alle norme di diritto interno22.  

 

 

3.1.2. Art. 5§1 CEDU: il principio di legalità 

L’art. 5 § 1, oltre alla generale enunciazione del diritto alla libertà, contiene nel secondo 

periodo l’indicazione dei due requisiti in presenza dei quali è consentita la privazione 

della libertà personale: in primo luogo, l’ipotesi di privazione deve ricadere in uno dei 

casi tassativamente elencanti dalle lettere a-f; in secondo luogo, invece, la norma impone 

che la privazione avvenga «nei modi previsti dalla legge» ( o secondo la dicitura inglese: 

«in accordance with a procedure prescribed by law»), cosi prevedendo una «riserva 

legislativa»23 (lawfulness) per tutti i casi eccezionali di privazione della libertà. Non ci 

soffermeremo su tutte le diverse ipotesi tassative elencate posto che il nostro precipuo 

interesse è la sola privazione della libertà personale dello straniero nella forma della 

detenzione amministrativa.  Ci interessa, tuttavia, porre in evidenza che a seguito della 

enunciazione del principio di legalità anche a livello convenzionale (in aggiunta 

all’omonimo principio sancito dall’art. 13 Cost.) si viene a creare un «doppio livello di 

legalità»24 al quale si conforma conseguentemente il vaglio di legittimità della misura. In 

altri termini, la Convenzione rinvia innanzitutto lo Stato a verificare che il provvedimento 

 
22 In altri termini, la privazione della libertà deve essere legittimata da una delle tassative ipotesi indicate 
nell’art. 5 § 1 CEDU e, al contempo, essere prevista e disciplinata da una norma di diritto nazionale. 
Vedremo, inoltre, che perché la detenzione non sia arbitraria, ad avviso della Corte, deve essere funzionale 
e necessaria al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle lettere a-f, nonché proporzionata ed eseguita 
in luogo e in condizioni adeguate. 
23 G. UBERTIS, Principi di procedura penale europea, Milano, 2009, p. 99 
24 O. MAZZA, La libertà personale nella Costituzione europea, in M.G. COPPETTA (a cura di), Profili del 
processo penale nella Costituzione europea, Torino, Giappichelli, 2005, p. 50  
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in esame sia stato emanato in conformità ai parametri sostanziali e procedurali previsti 

dal diritto interno25; successivamente – ma senza che un’eventuale legittimità a livello 

nazionale valga a salvare la misura da una possibile illegittimità convenzionale26 – la 

Corte ne valuta la conformità rispetto ai propri principi.  

Il principio di legalità contenuto nell’art. 5 CEDU impone altresì una valutazione in 

termini di qualità del diritto dal momento che – fermo restando l’obiettivo finale della 

Convenzione di prevenire ogni forma di detenzione arbitraria27 – gli Stati sono tenuti ad 

adottare una normativa «sufficientemente precisa» e accessibile che consenta al cittadino 

(ma ovviamente anche allo straniero) di prevedere le conseguenze delle proprie azioni; 

ma non solo, dalla cospicua giurisprudenza della Corte in materia, emerge altresì che ogni 

misura privativa della libertà personale dovrà essere disposta ed eseguita da un’autorità 

qualificata e non rivestire mai, nemmeno sotto questo profilo, un carattere arbitrario28. 

 

3.1.2.1. I corollari del principio di legalità: i principi di 

necessarietà e proporzionalità estrapolati dalle principali pronunce della Corte 

EDU in materia di trattenimento amministrativo degli stranieri.  

Rispetto alle pratiche detentive nei confronti dei migranti irregolari messe in atto dagli 

Stati, la Corte si è pronunciata molte volte. Sono agevolmente individuabili, tuttavia, 

alcune pronunce che per la loro portata innovativa (ma non necessariamente garantista) 

nel momento in cui sono state pronunciate, rappresentano dei veri e propri leading cases 

in materia.  

 
25 Corte EDU, sent. 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna, § 125. Con riguardo al nostro caso, i termini 
di confronto sono offerti dai principi costituzionali e dalle leggi in materia d’immigrazione.   
26 L’osservanza del diritto interno non è di per sé una garanzia sufficiente di legalità, poiché l’eventuale 
violazione della libertà personale potrebbe trovare fondamento in una legislazione nazionale inadeguata 
rispetto alla protezione effettiva dei diritti individuali, cfr.  F. ZACCHÈ, Art. 5, op. cit. 
27 Corte EDU, sent. 25 giugno 1996, Amuur c. Francia, § 50; Corte EDU, sent. 6 marzo 2001, Dougoz c. 
Grecia. 
28 Corte EDU sent. 24 novembre 1994, Kemmache c. Francia, §37; Corte EDU sent, 24 ottobre 1979, 
Winterwerp c. Paesi bassi, §45. A tal fine la Corte EDU ha elaborato un cd.  test di non arbitrarietà in base 
al quale la detenzione non è arbitraria solo quando: viene eseguita in buona fede; è strettamente connessa 
al fine di evitare un ingresso non autorizzato nel territorio dello Stato; il luogo e le condizioni sono 
appropriate, tenuto conto che la misura è applicata a persone che non hanno commesso un reato; la durata 
della detenzione non eccede quella ragionevolmente richiesta per la finalità considerata (cfr. S. BARTOLE, 
P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, 
CEDAM, 2012, p. 135 ) 



CAPITOLO IV La terza direttrice  

 
 

315 

Con riguardo al tema della legalità del trattenimento e la sua indispensabile non 

arbitrarietà, la sentenza Amuur c. Francia29 è forse ancora oggi – dopo quasi trent’anni – 

la più importante sentenza della Corte di Strasburgo. In tale occasione i giudici hanno 

avuto modo di pronunciarsi in merito al caso di alcuni richiedenti asilo somali che, giunti 

all’aeroporto di Parigi-Orly erano stati trattenuti per venti giorni in una zona di transito 

(una zone d’attente per i francesi) nonché in un albergo nelle immediate vicinanze, 

appositamente adattato per l’accoglimento dei richiedenti asilo.  In estrema sintesi, la 

Corte ha dichiarato illegittimo il trattenimento nella zona di transito perché ha ritenuto 

che la legge francese che lo prevedeva fosse troppo generica e scarsamente accessibile. 

La sentenza è, dunque, inquadrabile tra le pronunce che si occupano del contenuto del 

principio di legalità ma è importante, in particolare, per due ulteriori aspetti. In primo 

luogo, poiché i giudici di Strasburgo, chiamati ad esaminare la spinosa eccezione del 

Governo francese che escludeva la presenza di una vera e propria forma di detenzione 

alla luce del fatto che i richiedenti avrebbero potuto sottrarsi alla misura restrittiva 

tornando in Siria (paese da cui erano partiti), avevano adottato i criteri ‘sostanziali’ in 

precedenza stabiliti nella sentenza Guzzardi. Con la loro applicazione, riconosciuto che 

ai cittadini somali non solo era stato impedito di proseguire oltre la zona di transito 

dell’aeroporto, ma erano stati posti sotto stretta e continua sorveglianza della polizia 

nonché lasciati privi di assistenza legale o sociale, nonostante il loro status di rifugiati, la 

Corte aveva concluso che quella subita dai ricorrenti fosse una vera e propria forma di 

privazione della libertà, come tale sottoposta al rispetto dei requisiti di cui all’art. 5 

CEDU. Oltre a questo approccio sostanziale – poi seguito dalla Corte anche nelle 

successive pronunce in materia – in secondo luogo la sentenza viene ricordata per avere 

legittimato la pratica del trattenimento in entrata degli stranieri (e dei richiedenti asilo) in 

quanto espressione del potere sovrano di control aliens, ossia di vigilare sulle proprie 

frontiere se non con ogni mezzo, certamente con la detenzione amministrativa.  

Il Regno Unito, invece, è stato destinatario di due sentenze di condanna che hanno 

affrontato la detenzione amministrativa degli stranieri sotto altri due profili: il principio 

di necessarietà e quello di proporzionalità. Nella pronuncia Chahal v. United Kingdom30 

il cuore dell’argomentazione dei giudici riguardava la possibile prospettazione di 

 
29 Corte EDU, sent. 25 giugno 1996, Amuur c. Francia 
30 Corte EDU, sent. 15 novembre 1996, Chahal v. United Kingdom 
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eccezioni (sostenuta dal Governo inglese) all’art. 3 CEDU alla luce della particolare 

pericolosità del ricorrente (si trattava di un Sikh sospettato di attività di terrorismo 

internazionale). La Corte, disattendendo le richieste del Governo britannico, ha ritenuto 

che l’art. 3, custodendo uno dei valori fondanti di una società democratica, dovesse 

ricevere una tutela assoluta senza poter subire limitazione alcuna nel bilanciamento con 

altre istanze, anche se legittime.  Molto meno garantista, invece, è stata la decisione 

relativa alla indispensabilità del trattenimento del ricorrente nel corso della procedura di 

espulsione. A tal proposito, infatti, la Corte ha affermato che il giudizio di conformità 

all’art. 5 § 1 non esige che la detenzione di una persona contro la quale è in corso una 

procedura di espulsione sia considerata ragionevolmente necessaria né proporzionata, ad 

esempio, per impedirle di commettere un reato o di darsi alla fuga poiché l’articolo 5 par. 

1 lett. f non prevede la stessa protezione rispetto all’articolo 5 par. 1 c31. L’inesistenza di 

un obbligo per gli Stati di valutare la presenza dei requisiti della necessarietà e della 

proporzionalità, infatti, discende dal fatto che con riguardo al procedimento espulsivo, il 

trattenimento amministrativo rientra di per sé nei parametri convenzionali e non necessita 

a tal fine di ulteriori giustificazioni.   

Nella pronuncia, Saadi v. United Kingdom32, invece, la Corte di Strasburgo, per 

la prima volta, si è trovata ad affrontare il tema della conformità della privazione della 

libertà personale dello straniero alla prima parte dell’art. 5 § 1 lett. f, che subordina la 

legittimità di tale privazione, oltre che al rispetto della procedura prevista dalla legge, al 

perseguimento dell’obiettivo di impedire l’ingresso illegale nel territorio. La Corte, 

innanzitutto, ha ricordato che l’eccezione di cui all’art. 5 § 1 lett. f (che permette agli Stati 

di limitare la libertà degli stranieri nel contesto del controllo dell’immigrazione) discende 

dal «diritto sovrano innegabile di controllare l’ingresso degli stranieri e la loro residenza 

nel loro territorio» di cui gli Stati godono33. È dunque un «corollario indispensabile a 

questo diritto» la possibilità per gli Stati di detenere potenziali immigranti che hanno fatto 

richiesta di autorizzazione ad entrare, anche attraverso una richiesta d’asilo poiché già in 

Amuur si era affermato che la detenzione di potenziali immigrati, inclusi i richiedenti 

 
31 Corte EDU, sent, Chahal v. United Kingdom, cit. § 112 
32 Corte EDU, Saadi v. the United Kingdom, § 53, confermata dalla Grande Camera, CG, Saadi c. UK, 
sentenza 29 gennaio 2008.  
33 Corte EDU, sent. Amuur, cit § 41; Corte EDU, sent. Chahal, cit. § 73 
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asilo, potesse conciliarsi con l’art. 5 § 1 f 34.  Nel prosieguo, per vero, la Corte riconosce, 

da un lato, che la detenzione sia una misura ‘così grave’ da risultare giustificata solo 

quando altre misure meno severe si siano rivelate insufficienti e, dall’altro, che il rispetto 

del principio di proporzionalità esige che quando la detenzione abbia lo scopo di 

assicurare l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, è necessario trovare 

l’equilibrio tra la necessità di garantire, in una società democratica, l’immediato 

adempimento dell’obbligo in questione e l’importanza del diritto alla libertà35. Tuttavia, 

i Giudici di Strasburgo si richiamano ai principi espressi in Chahal (ai sensi dei quali 

finché un individuo sia stato detenuto nell’ambito di un procedimento d’espulsione, non 

si richiede che la detenzione sia ragionevolmente considerata necessaria, per esempio, 

per impedire che la persona in questione commetta un reato o fugga36) e ritengono che il 

principio di proporzionalità si applichi alla detenzione fondata sull’art. 5 § 1 lett. f solo 

nella misura in cui questa non si prolunghi per un periodo di tempo irragionevole.  

Dunque, scevra da ogni più approfondita valutazione in punto di necessarietà e 

proporzione (la cui valutazione è rimesso alle autorità nazionali) «per non essere tacciata 

di arbitrarietà […] la detenzione deve essere condotta in buona fede; deve essere 

strettamente connessa allo scopo di impedire l’ingresso irregolare di una persona nel 

paese; il luogo e le condizioni di detenzione devono essere idonee, tenendo presente che 

tale misura non si applica a coloro che hanno commesso infrazioni penali ma a stranieri 

che, temendo spesso per la propria vita, sono fuggiti dal proprio Paese; e la durata della 

detenzione non deve eccedere il tempo ragionevolmente richiesto a raggiungere 

l’obiettivo perseguito»37.  

Con riguardo al principio di legalità rientra, tra i leading cases certamente anche la 

sentenza Khlaifia c. Italia del 2016, con cui la Corte, chiamata ad esaminare la legittimità 

della misura privativa della libertà subita da alcuni migranti trattenuti per diversi giorni 

in condizioni disagiate sull’isola di Lampedusa e poi a bordo di una nave (in base ad un 

accordo bilaterale tra l’Italia e Tunisia, mai pubblicato), ha riscontrato una violazione 

 
34 Corte EDU, GC sent. Saadi c. UK, cit. §64; al §65, si legge che: finché uno Stato non abbia «autorizzato» 
un individuo ad entrare nel Paese, ogni ingresso può essere considerato «non autorizzato» con la immediata 
conseguenza che «la detenzione di una persona che voglia entrare e che abbia bisogno dell’autorizzazione, 
ma ancora non la abbia ottenuta, può essere finalizzata, senza alcuna distorsione della formulazione, ad 
‘impedirle di entrare irregolarmente nel territorio’» 
35 Corte EDU, GC sent. Saadi c. UK, cit. §70 
36 Corte EDU, sent. Chahal, cit., § 112 
37 Corte EDU, GC sent. Saadi c. UK, cit. § 74 
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dell’art. 5 § 1, 2 e 4 CEDU, osservando che l’estrema ambiguità legislativa alla base delle 

misure avesse dato luogo a forme di privazione della libertà de facto sprovviste di un 

adeguato e necessario controllo giurisdizionale38. Tuttavia, data la grande rilevanza per 

l’ordinamento italiano e per le riforme (non sempre adeguate) che la sua implementazione 

ha richiesto, riteniamo sia opportuno trattare in separata sede tale pronuncia, sondandone 

i più importanti profili durante l’analisi dei singoli istituti interessati. 

 

3.1.3. Art. 5§2 e 4: le garanzie procedurali. 

Principi più strettamente procedurali sono invece contemplati dai paragrafi 2 e 4 che, 

proprio in virtù della loro complementarità, tratteremo congiuntamente.  

Iniziamo con il ricordare che l’art. 5 § 2 prevede che «Ogni persona arrestata deve essere 

informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell’arresto e di 

ogni accusa formulata a suo carico» mentre il paragrafo 4 aggiunge che «Ogni persona 

privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a 

un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e 

ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima». Si tratta di due importantissimi 

principi il cui rispetto si impone in ogni caso di privazione della libertà personale, e 

dunque anche nelle ipotesi di detenzione amministrativa degli stranieri, a prescindere 

dalla presenza di un’omologa previsione a livello nazionale.  

In concreto, nei casi oggetto del nostro scrutinio l’art. 5 § 2 impone agli Stati che gli 

stranieri privati della libertà – in un hotspot, in un CPR o in una zona di transito – siano 

adeguatamente informati (in una lingua comprensibile) circa il proprio status legale39. 

L’art. 5 § 4, invece, implica un più ampio diritto al controllo giurisdizionale sui 

provvedimenti che applicano la misura detentiva. Come premettevamo, dalla lettura 

congiunta di queste due disposizioni emerge il loro stretto legame: solo, infatti, una 

persona che, privata della libertà, sia adeguatamente informata circa la propria posizione 

può efficacemente avvalersi del diritto a un ricorso a un tribunale per il controllo della 

legalità della misura posta in essere nei suoi confronti40.  

 
38 Così Corte EDU, GC sent., Khlaifia c. Italia, cit., § 97 ss. 
39 Come abbiamo visto in Corte EDU, Saadi v. the United Kingdom, cit. § 53, confermata dalla Grande 
Camera, CG, Saadi c. UK, cit. 
40 Corte EDU sent. 21 febbraio 1990, van der Leer c. Paesi Bassi, §28 
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Con riferimento precipuo al trattenimento degli stranieri si nota in giurisprudenza una 

frequente violazione del paragrafo 4, data dalla scarsa solerzia degli Stati nel prevedere 

adeguate vie ricorso giudiziale agli stranieri sul presupposto – infondato – che molto 

spesso il provvedimento si risolve in una privazione della libertà ‘di breve tempo’ e in 

quanto tale, evidentemente, non meritevole delle garanzie che invece la Convenzione 

impone a qualsiasi privazione della libertà41. Tale approccio degli Stati ha dato alla Corte 

la possibilità di esprimersi più volte in materia, contribuendo a chiarire meglio i contenuti 

di questi principi procedurali. In alcune pronunce42, in particolare, i giudici di Strasburgo 

hanno confermato che la legalità del trattenimento – con riguardo al paragrafo 4 – passi 

ineludibilmente per la previsione di un effettivo controllo giurisdizionale che – anche già 

nel corso della detenzione – sia accessibile allo straniero e consenta, soprattutto, un vaglio 

dei requisiti sostanziali e processuali che, seppur non esteso, sia comunque sufficiente a 

garantire l’esame delle condizioni essenziali da cui dipende la legittimità convenzionale 

della detenzione e, nel caso, imporre l’immediato rilascio del trattenuto. Da questa 

impostazione deriva automaticamente – ma la Corte con estremo rigore lo ribadisce – che 

l’accesso al rimedio debba essere effettivo (e non solo teorico) e, dunque, che gli Stati 

debbano assicurare ai trattenuti condizioni tali da rendere concretamente esperibile tale 

ricorso all’autorità giudiziaria.  Le condizioni materiali determinate dalle scelte delle 

autorità nazionali, pertanto, non devono precludere agli individui la possibilità concreta 

di accesso a un rimedio giurisdizionale43.  

 

3.2. Il diritto dell’Unione europea  

Il diritto dell’Unione europea influenza oggi con diversi gradi di intensità pressoché ogni 

aspetto del diritto nazionale ed è il frutto di un lungo (e ancora in corso) cammino di 

integrazione e collaborazione iniziato all’indomani della fine del secondo conflitto 

mondiale. Poiché le frontiere – interne ed esterne – dell’Unione hanno da sempre avuto 

un ruolo di spicco nel dialogo europeo (pensiamo all’accordo di Schengen del 1985 con 

cui sono stati aboliti i controlli interni di frontiera tra gli Stati membri dell’UE o, più 

 
41 Il diritto ad adire una Corte per la valutazione della legittimità della detenzione sussiste 
indipendentemente dalla durata della stessa. Cfr. Corte EDU sent. Al Nashif v. Bulgaria, 20 giugno 2002, 
§ 92.  
42 Corte EDU, sent. 23 luglio 2013, Suso v. Malta; Corte EDU, sent. 23 luglio 2013.  MA c. Cipro. 
43 Ancora Corte EDU, sent. Suso v. Malta, cit., § 51 
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recentemente, alla creazione nel 2004 di Frontex, agenzia che assiste gli Stati membri 

nella gestione delle frontiere esterne dell’Unione), nel corso degli anni la competenza 

europea in materia di immigrazione ha finito per estendersi progressivamente44, pur nel 

rispetto dei poteri sovrani dei singoli Stati, tanto gelosamente custoditi.    

Per comprendere, dunque, le coordinate generali dell’intervento europeo in materia di 

immigrazione – e, in particolare, di detenzione amministrativa – e le sue concrete 

ripercussioni sul diritto interno dei Paesi membri (e in particolare sul diritto italiano) è 

necessario premettere brevissimi cenni al sistema delle fonti e agli strumenti che 

costituiscono oggi il quadro europeo di riferimento in materia. Anche qui, come abbiamo 

proceduto con riferimento alla Convenzione europea, dopo la presentazione degli 

strumenti ‘teorici’, procederemo la disamina dei leading cases della Corte di giustizia 

europea, utili nel fornire una più precisa definizione dei principi in gioco.  

 

3.2.1. Le fonti: i Trattati, la Carta fondamentale dei diritti dell’Unione e le 

direttive. 

Il diritto dell’Unione europea si compone dei principi e delle regole contenute nei cd. 

diritto originario e nel diritto derivato. Con il primo termine ci riferiamo, in particolare ai 

trattati istitutivi delle Comunità europee e ai successivi atti che li hanno modificati o 

completati (es. l’Atto unico europeo, il Trattato di Maastricht, il Trattato di Amsterdam, 

il Trattato di Nizza e, da ultimo, quello di Lisbona), nonché alla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione e ora anche ai principi generali del diritto ricavabili dalla 

CEDU. Nel presente lavoro, con l’espressione ‘Trattati’ ci riferiremo tuttavia, più 

specificamente, al Trattato sull’Unione Europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea (TFUE), come definiti all’esito delle modifiche apportate dal 

Trattato di Lisbona del 2009.  Nel diritto derivato (o secondario), invece, rientrano tutti 

gli atti giuridici emanati dalle istituzioni per la concreta realizzazione degli obiettivi 

fissati dai Trattati: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri (cd. atti 

 
44 Cfr. Con il Trattato di Amsterdam (1997) venivano attribuite all’UE significative competenze nel campo 
delle frontiere, dell’immigrazione e dell’asilo; con il Trattato di Lisbona (2009) il processo di ampliamento 
delle competenze dell’UE ha raggiunto il suo culmine. 
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tipici) nonché gli atti di autorizzazione e concessione, dichiarazioni e posizioni comuni 

(cd. atti atipici)45.  

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione è il primo strumento con cui gli Stati 

membri colmano la lacuna normativa in tema di tutela a livello comunitario dei diritti 

fondamentali (sino ad allora, infatti, solo la Corte di Giustizia si era espressa in merito 

affermando che i diritti fondamentali fossero parte integrante dei principi generali del 

diritto poiché riflettevano i diritti garantiti dalle costituzioni dei singoli Stati membri e 

dai Trattati internazionali in materia di tutela dei diritti umani, in particolare la CEDU46). 

Nel 2000, al fine anche di aumentare il grado di omogeneità delle fonti nella tutela dei 

diritti fondamentali, l’Unione ha proclamato la propria Carta dei diritti fondamentali, che 

col tempo è divenuta il testo di riferimento in materia47. Per quanto di nostro interesse, la 

Carta si interseca con il diritto dell’immigrazione in quattro punti: all’art. 18 (Diritto di 

asilo), dove la Carta, disciplinando per la prima volta a livello europeo tale diritto, rinvia 

alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951; all’art. 19 (Protezione in caso 

di allontanamento, di espulsione e di estradizione) dove sancisce un generale divieto di 

espulsioni collettive (co. 1) e di rimpatrio in Paesi in cui esiste per lo straniero un rischio 

serio di essere sottoposto a pena di morte, tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o 

degradanti (co. 2); e, infine, all’art. 6 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) dove con uno 

stringatissimo periodo la Carta afferma che «Ogni persona ha diritto alla libertà e alla 

sicurezza». È interessante, tuttavia, soffermarsi su questo articolo perché, come evidente, 

riprende letteralmente il contenuto dell’art. 5§1 CEDU, senza però riportare anche le 

relative eccezioni, ossia i casi tassativi in cui è possibile la limitazione della libertà 

personale (art. 5 §1 lett. a-f). Questo dettaglio ci permette di spendere due parole sul 

rapporto tra la Carta e la CEDU. Il primo ‘ponte’ tra i due strumenti è lanciato dall’art. 

52 co. 3 della Carta ove si prevede che: «Laddove la presente Carta contenga diritti 

corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti 

dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali 

 
45 Per ogni ulteriore e più approfondito riferimento: G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, CEDAM, 
2012, pp. 136 ss. 
46 Cfr.  CGE, sent. 13 dicembre 1979, Liselotte Hauer c. Land Rheinland-Pfalz, § 15, la Corte di Giustizia 
ha afferma che avrebbe garantito la conformità del diritto dell’Unione a tali principi. 
47 Precisiamo, tuttavia, che in origine la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione aveva il valore giuridico 
di una semplice “dichiarazione”; solo nel 2009, con il Trattato di Lisbona, la Carta diviene uno strumento 
giuridicamente vincolante per le istituzioni europee e per gli Stati membri; entrambi, ai sensi del suo art. 
51, oggi sono tenuti a rispettare la Carta «nell’attuazione del diritto dell’Unione».  
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a quelli conferiti dalla suddetta convenzione», così colmando l’apparente lacuna di cui 

all’art. 6. I rapporti, però si sono fatti nel tempo sempre più stretti. Sin dalla metà degli 

anni Settanta la Corte di Giustizia era solita riferirsi alla CEDU quale “fonte di 

ispirazione” nella interpretazione e applicazione della tutela comunitaria ai diritti 

fondamentali. Un primo passo di avvicinamento è stato però compiuto solo con la 

formulazione dell’art. 6 § 2 del TUE che, nella sua formulazione originaria, sanciva 

expressis verbis, che «l’Unione rispetta i diritti fondamentali, quali sono garantiti dalla 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

[…] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto 

principi generali del diritto».  La firma del Trattato di Lisbona nel 2009 ha rinsaldato tale 

legame, decretando l’adesione dell’Unione alla CEDU e l’inserimento dei diritti da questa 

sanciti tra il diritto dell’Unione. Così recita oggi l’art. 6 § 2 TUE: «L’Unione aderisce 

alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati» 

e prosegue al § 3 aggiungendo che «I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti 

dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto 

dell’Unione in quanto principi generali». 

Infine, l’articolo 47 della Carta prevede il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice 

imparziale, elencando di seguito i principi del giusto processo48. Ci sembra che il diritto 

al controllo giurisdizionale sancito all’articolo 47 – prevedendo espressamente il ricorso 

a un giudice – imponga un livello di tutela più esteso rispetto a quello assicurato dall’art. 

13 CEDU, che, invece, assicura il diritto a ricorrere dinanzi a un’autorità nazionale, che 

potrebbe anche non essere un organo giurisdizionale.  

Provando a concludere questa breve panoramica dedicata alle fonti del diritto 

europeo in materia di immigrazione e detenzione amministrativa non possiamo non 

nominare alcune direttive su cui ci soffermeremo nei prossimi paragrafi. Come strumento 

 
48 Riportiamo il testo dell’art. 47 «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.  Ogni persona i 
cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo 
dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a 
che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice 
indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere 
e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello 
Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia». 
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in sé le direttive – ai sensi dell’art. 288 TFUE – vincolano lo Stato membro cui sono 

rivolte al raggiungimento degli obiettivi in esse fissati, facendo salva, tuttavia, la 

competenza degli organi nazionali in punto di forma e mezzi necessari (e più opportuni) 

al perseguimento di tale risultato. Esse mirano generalmente al ravvicinamento e 

all’armonizzazione delle disposizioni legislative dei diversi Paesi e sono a tal fine dotate 

di un termine entro il quale lo Stato deve dare loro attuazione nel diritto interno; in caso 

di inosservanza, lo Stato si espone a un’azione per infrazione del diritto europeo ma, a 

tutela dei diritti dei cittadini lesi dal ritardo del proprio Paese, la Corte di giustizia 

riconosce alla direttiva, a determinate condizioni (ossia quando lo Stato Membro non 

abbia recepito la direttiva entro il termine e le disposizioni di quest’ultima siano 

incondizionate e sufficientemente chiare e precise49), un’efficacia diretta50 al fine di 

tutelare i diritti dei singoli. Con riguardo alla materia in esame due sono le direttive da 

prendere in esame: la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al 

rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cd. direttiva rimpatri o 

return directive) e la direttiva 2013/33/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale. Questi due strumenti disciplinano a livello europeo, rispettivamente, il 

trattenimento delle persone sottoposte a una procedura di rimpatrio e il trattenimento dei 

richiedenti asilo con regimi differenti che ora vedremo.  

 

3.2.1.1. La direttiva 2008/115/CE 

L’allontanamento degli stranieri irregolari dal proprio territorio è sempre stato una 

priorità dei Paesi europei che, sino al 2008, vi davano attuazione per mezzo di accordi 

 
49 CGE, sent. 4 dicembre 1974, Van Duyn c. Home Office. L’efficacia diretta, tuttavia, può avere soltanto 
carattere verticale, ossia dispiegarsi solo nei rapporti tra i singoli e lo Stato: i singoli possono far valere una 
norma europea nei confronti dello Stato (ma non degli altri cittadini). L’efficacia diretta orizzontale, 
invece, si manifesta nei rapporti tra singoli, ossia consente a un singolo di invocare una norma europea nei 
confronti di un altro singolo. 
50 L’efficacia diretta del diritto europeo è stata introdotta dalla Corte di giustizia con la nota sentenza Van 
Gend en Loos del 5 febbraio 1963. In tale sentenza la Corte ha stabilito che il diritto europeo non solo 
impone obblighi ai Paesi dell’Unione ma attribuisce anche diritti ai singoli. I singoli, pertanto, possono 
avvalersi di tali diritti e invocare direttamente le norme europee dinanzi alle giurisdizioni nazionali ed 
europee, a prescindere dall’avvenuto e corretto recepimento della norma europea nel diritto interno da parte 
degli Stati.  
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bilaterali (Stato-Stato o Stato-UE) di mutuo riconoscimento delle decisioni di 

espulsione51. Tale priorità emerge con tutta la propria intensità nel 2008 con 

l’approvazione a livello europeo della return directive, punto di massima espansione 

dell’acquis europeo in materia di gestione dell’immigrazione52. L’opera di forte 

armonizzazione delle legislazioni dei Paesi membri intrapresa dalla Direttiva 

2008/115/CE coinvolge diversi aspetti del ‘settore immigrazione’ che abbiamo 

approfondito nel Capitolo I ma, per quanto qui più interessa, contribuisce alla 

criminalizzazione a livello europeo delle migrazioni, conferendo al trattenimento 

amministrativo una ‘patente europea’ di legalità e confermandone il ruolo di accettato e 

comune strumento di enforcing nelle procedure di rimpatrio. Proprio con riguardo a 

quest’ultimo strumento, la direttiva ne prevede una chiara cornice legale all’art. 15 del 

Capo IV, eloquentemente dedicato alla completa disciplina del ‘trattenimento ai fini 

dell’allontanamento’.  

Pur riconoscendo agli Stati un ampio utilizzo di tale strumento, l’art. 15 enuclea una serie 

di limiti al potere degli Stati di trattenere amministrativamente i migranti in attesa di 

espulsione. In primo luogo, già all’art. 15 §1 la Direttiva precisa che gli Stati membri 

possono trattenere il cittadino di un Paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio 

soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento e che, in ogni caso, tale 

misura può trovare applicazione solo se nel caso concreto non possono essere 

efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive53. A queste, si 

aggiungono altre condizioni (§1 lett. a e b) che restringono l’applicabilità del 

trattenimento amministrativo al sussistere di un rischio di fuga o di un comportamento di 

 
51 Cfr. N. COLEMAN, European Readmission Policy, Nijhoff, 2008; sul rapporto tra gli accordi di 
riammissione conclusi dagli Stati e il diritto europeo v. M. PANIZZON, Readmission agreements of EU 
member states: A case for EU subsidiarity or Dualism? in Refugee Survey Quarterly, 31, 2012, pp. 101 ss. 
52 In questi termini V. MITSILEGAS, The Criminalisation of Migration in Europe. Challenges for Human 
Rights and the Rule of Law, Springer Briefs in Law, 2015, p. 93 (traduzione nostra, l’Autore si esprime in 
termini di «major development of the European Union acquis in relation to immigration enforcement»).  
53 In un’ottica di extrema ratio del trattenimento, esso dovrebbe applicarsi solo dopo che tutte le misure 
alternative possibili siano state escluse a causa dii una intrinseca insufficienza nel caso concreto o perché, 
pur applicate non si sono rivelate idonee allo scopo perseguito. La direttiva rimpatri (ma vedremo che 
accade lo stesso anche per il trattenimento dei richiedenti asilo) impone agli Stati membri l’obbligo di 
prevedere misure alternative al trattenimento. Sono suscettibili di questa qualificazione: obblighi di 
presentazione a cadenze regolari alla polizia o alle autorità responsabili in materia di immigrazione; la 
consegna del passaporto o del documento di viaggio; prescrizioni relative al soggiorno, come dimorare e 
dormire presso un determinato indirizzo; rilascio su cauzione; l’affidamento ai servizi sociali o 
l’inserimento in un programma di assistenza; la frequentazione di centri di salute mentale; il monitoraggio 
elettronico (ad esempio nella forma del braccialetto elettronico o  tagging).  
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ostacolo alla preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento posto in essere dallo 

straniero.  

Con riguardo alla durata, invece, del trattenimento – questo vedremo è l’aspetto più 

criticato della direttiva – si prevede in prima battuta che lo stesso abbia durata quanto più 

breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all’espletamento diligente 

delle modalità di rimpatrio (§1 ult. per.) salvo poi, ai §§ 5 e 6, prevedere un termine 

massimo di trattenimento pari a diciotto mesi54 – al ricorrere di rallentamenti dovuti alla 

mancata cooperazione da parte del cittadino espellendo o, molto più semplicemente, ai 

ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi – che 

sembrerebbe vanificare gli altri limiti posti55. Proprio su questo punto si sono concentrate 

le principali critiche della dottrina che non ha mancato di evidenziare come un tempo così 

lungo di privazione della libertà sembrerebbe fungere più che da strumento ancillare 

all’espulsione, da deterrente per le partenze56.  

L’art. 15§2 prevede che il trattenimento possa essere disposto sia dall’autorità giudiziaria 

che amministrativa, sempre con atto scritto e motivato. Nel secondo caso, ossia quando 

il provvedimento proviene dall’autorità amministrativa, la Direttiva chiede espressamente 

agli Stati di prevedere un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento 

ovvero di accordare al cittadino straniero il diritto di presentare ricorso (con correlato 

dovere degli Stati di informare per tempo lo straniero di tale possibilità), al fine di poter 

rimettere immediatamente in libertà il cittadino di un Paese terzo sottoposto a un 

trattenimento illegittimo.  Di particolare rilievo, inoltre, è il §4 – il cui recepimento in 

Italia è stato particolarmente lento – che a rimarcare il carattere strumentale della 

 
54 Art. 15 § 5 «Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il 
periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un 
periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi».  
Art. 15 § 6 «Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo 
limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, 
nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare più 
a lungo a causa: a) della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o b) dei 
ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi». 
55 Cfr. V. MITSILEGAS, The Criminalisation of Migration in Europe, op. cit. p. 96 («These limits to member 
States’ power to detain are watered down significantly by the length of detention allowed by the 
Directive»).  
56 Cfr. A. BALDACCINI, The return and removal of irregular migrants under EU law: An analysis of the 
returns directive, in European Journal of Migration and Law, 11(1), 2009, pp. 1-17; in senso critico anche 
UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, 
Francois Crépeau, Regional Study: Management of the External Borders of the European Union and its 
impact on the human rights of migrants, 24 aprile 2013, § 47.  
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detenzione rispetto al rimpatrio, afferma che quando non esiste più alcuna prospettiva 

ragionevole di allontanamento (per motivi non solo di ordine giuridico)  ovvero non 

sussistono più le condizioni di cui al § 1, viene meno lo scopo stesso del trattenimento – 

e con esso la sua giustificazione – e la persona interessata deve pertanto essere 

immediatamente rilasciata.  

Infine, ai sensi del § 5 «il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui 

al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito». 

Orbene, tale affermazione, letta in combinato disposto con il considerando n. 6 della 

Direttiva – che invita gli Stati ad adottare le decisioni in materia ‘caso per caso’, tenendo 

conto di criteri obiettivi e non limitandosi a prendere in considerazione il semplice fatto 

del soggiorno irregolare – porta a ritenere che per il trattenimento dello straniero debbano 

sempre sussistere prove chiare e cogenti circa la necessarietà della misura, valutando 

ogni volta se la privazione della libertà sia proporzionata all’obiettivo.   

Si occupa di detenzione amministrativa anche il successivo articolo 16 della Direttiva che 

traccia importantissimi riferimenti in materia di condizioni di trattenimento (i cd. modi, 

come vedremo). Con riferimento ai luoghi del trattenimento, la fonte europea prevede 

innanzitutto che il trattenimento pre-espulsivo debba avvenire, di norma, in appositi 

centri di permanenza temporanea e, solo in casi eccezionali (peraltro non meglio 

precisati), negli istituti penitenziari, avendo cura tuttavia di tenere separati gli stranieri 

irregolari dai detenuti ordinari. Quanto alla accessibilità di tali luoghi – oggetto di ampie 

discussioni in Italia – la previsione contempla la possibilità per i trattenuti di entrare in 

contatto – su richiesta e a tempo debito – con rappresentanti legali, familiari e autorità 

consolari competenti (§2) nonché una simmetrica possibilità di accesso ai centri – 

soggetta però ad autorizzazione – riservata ai pertinenti e competenti organismi ed 

organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi. Niente di più specifico viene 

detto con riferimento al concreto svolgimento del trattenimento rinviando i rimanenti 

paragrafi a indicazioni – tanto essenziali quanto scarne – relative al rispetto delle 

situazioni di particolare vulnerabilità, all’assicurazione di livelli essenziali di assistenza 

sanitaria (§3) nonché all’informazione dei trattenuti circa le norme vigenti nel centro e il 

loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con gli organismi 

e le organizzazioni di cui al §4 (§5)57.  

 
57 Altre due disposizioni della direttiva interessano la materia:  
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3.2.1.2. La direttiva 2013/33/EU (e il regolamento Dublino del 

2013) 

Come anticipavamo, un diverso quadro giuridico regola il trattenimento amministrativo 

dei richiedenti asilo: la direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza (cd. direttiva 

accoglienza), l’art. 28 del cd. regolamento Dublino (reg. UE n. 604/201358) e, in parte, la 

direttiva sulle procedure di asilo 2013/32/UE (cd. direttiva procedure). Premettiamo sin 

da subito che la trattazione di questo secondo gruppo di strumenti sarà ricca di rinvii alla 

direttiva rimpatri poiché, nonostante la profonda differenza nei soggetti destinatari che 

determina inevitabili discostamenti di disciplina, si rileva una generale simmetria, 

soprattutto con riguardo ai principi ispiratori.  

Nel capo III dedicato alle disposizioni generali sulle condizioni di accoglienza, l’art. 8 §1 

della direttiva 2013/33/UE – rubricato Trattenimento – esordisce affermando il generale 

divieto di trattenere una persona straniera per il solo fatto che, ai sensi della direttiva 

 
Art. 17 - Trattenimento di minori e famiglie «1. I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono 
trattenuti solo in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile. 2. Le famiglie 
trattenute in attesa di allontanamento usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un 
adeguato rispetto della vita privata. 3. Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di 
svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età e, in funzione della durata della permanenza, 
è dato accesso all'istruzione. 4. Ai minori non accompagnati è fornita, per quanto possibile, una 
sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro 
età. 5. L'interesse superiore del bambino costituisce un criterio fondamentale per il trattenimento dei minori 
in attesa di allontanamento». 
Art. 18 – Situazioni di emergenza. «1. Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di 
paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza 
temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste 
la situazione anomala detto Stato membro può decidere di accordare per il riesame giudiziario periodi 
superiori a quelli previsti dall'articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, e adottare misure urgenti quanto alle 
condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 17, 
paragrafo 2. 2. All’atto di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa la 
Commissione. Quest’ultima è informata anche non appena cessino di sussistere i motivi che hanno 
determinato l’applicazione delle suddette misure eccezionali. 3. Nulla nel presente articolo può essere 
interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare 
tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi ad essi 
incombenti ai sensi della presente direttiva». 
58 Tale regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi che individuano lo Stato competente per l’esame delle 
domande di protezione internazionale presentate in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo 
o da un apolide (rifusione) – GUUE 29.06.2013, L 180/31. Ai sensi dell’art. 18 della Direttiva 2008/115, 
si stabilisce inoltre che la revisione giurisdizionale del provvedimento detentivo possa essere ritardata nei 
casi in cui, in forza di una situazione eccezionale di afflusso di massa, i paesi membri devono provvedere 
al respingimento di un elevato numero di stranieri. La norma si pone in contrasto con le linee guida del 
COE – le quali chiedono che il controllo giurisdizionale non venga ritardato nemmeno nelle ipotesi di 
afflusso di massa – e non specifica nemmeno quale sia l’autorità competente per la definizione della 
situazione di emergenza [v. G. CAMPESI, La detenzione amministrativa degli stranieri, op. cit. p. 105]. 
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2013/32/UE, abbia presentato una domanda di asilo. Simmetricamente, l’art. 28 §1 del 

regolamento Dublino prevede che non sia permesso trattenere una persona per la sola 

ragione di essere soggetta al regolamento medesimo. Tale principio generale non è 

tuttavia privo di eccezioni e già l’art. 8 § 2 della direttiva, pur richiedendo una valutazione 

caso per caso e classificando il trattenimento del richiedente come last resort59 (come 

avviene peraltro anche nella direttiva rimpatri), spiana la strada al seguente § 3 ove sono 

contenute le tassative ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo60. Rispetto a quanto 

(non) avviene nella Direttiva rimpatri (che pure è una delle principali fonti della disciplina 

in materia di detenzione amministrativa), la Direttiva accoglienza, all’art. 2 lett. h, dà una 

definizione di ‘trattenimento’ intendendolo quale «confinamento del richiedente, da parte 

di uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione».  

Quanto alle concrete condizioni di trattenimento, come già abbiamo affermato supra con 

riguardo alla direttiva rimpatri, gli stranieri privati della libertà devono essere trattati in 

modo umano e dignitoso alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del pari, la decisione in merito al 

trattenimento deve essere motivata e il trattenuto deve avere accesso a un rapido controllo 

della sua legittimità.  

Con riguardo, in particolare, al trattenimento in entrata (cfr. infra par. 5.9), a cui più 

facilmente sono sottoposti i richiedenti asilo, in risposta al diritto/dovere delle autorità di 

frontiera nazionali di impedire gli ingressi irregolari (eventualmente ricorrendo alla 

 
59 Cfr. art. 8 § 2, dir. 2013/33/UE e art. 18 § 2 Reg. Dublino. Con riguardo alle possibili misure alternative, 
l’art. 18§4 del Regolamento prevede che gli Stati membri si adoperano affinché il diritto nazionale preveda 
disposizioni alternative al trattenimento, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la 
costituzione di una garanzia finanziaria o l’obbligo di dimorare in un luogo assegnato. 
60 Art. 8§3 «Un richiedente può essere trattenuto soltanto: a) per determinarne o verificarne l’identità o la 
cittadinanza; b) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non 
potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente; c) per 
decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio; d) quando la 
persona è trattenuta nell’ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili 
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, al fine di preparare il 
rimpatrio e/o effettuare l’allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri 
obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l’opportunità di accedere alla procedura 
di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la 
domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di 
rimpatrio; e) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico; f) conformemente 
all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame 
di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un 
paese terzo o da un apolide». 
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privazione della libertà nelle cd. zone di transito o di frontiera), la Direttiva sulle 

condizioni di accoglienza (2013/33/UE) all’art. 8, par. 3, lett. c) ammette il trattenimento 

anche dei richiedenti asilo presentatisi alla frontiera per il tempo necessario alla decisione 

in merito al diritto di entrare nel territorio. La Direttiva accoglienza, tuttavia, in linea con 

i principi di necessarietà e proporzionalità già nominati nell’analisi della direttiva 

rimpatri, consente il trattenimento dei richiedenti asilo solo quando si riveli necessario, 

nonché sulla base di una valutazione individuale e sempre che altre misure alternative 

meno coercitive non possano essere efficacemente applicate (cfr. anche l’articolo 28 § 2, 

e il considerando 20 del regolamento Dublino).  

La durata del trattenimento dei richiedenti asilo – quando proporzionato e necessario – 

deve avere una durata quanto più breve possibile61 e, soprattutto, gli adempimenti 

amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento devono essere espletati con la debita 

diligenza; in ogni caso, però, i ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al 

richiedente non possono giustificare un prolungamento del trattenimento. 

 Da un punto di vista di garanzie procedurali, invece, i paragrafi 2 e 3 dell’art. 9 della 

direttiva accoglienza prevedono che il trattenimento dei richiedenti sia disposto per 

iscritto dall’autorità giurisdizionale o amministrativa e contenga le motivazioni di fatto e 

di diritto sulle quasi si basa. Quando poi il trattenimento è disposto dall’autorità 

amministrativa, la direttiva impone che gli Stati membri assicurino nel più breve tempo 

possibile una verifica in sede giudiziaria della legittimità del trattenimento con la 

previsione che, se in sede giudiziaria il trattenimento è stato ritenuto illegittimo, il 

richiedente deve immediatamente essere rimesso in libertà.  Il §4, inoltre, dispone che i 

richiedenti trattenuti siano informati immediatamente per iscritto e in una lingua loro 

comprensibile delle ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal diritto 

nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di 

accesso gratuito all’assistenza e/o alla rappresentanza legali. 

Con riguardo, infine, ai luoghi di trattenimento la direttiva 2013/33/UE mostra un 

approccio più garantista per i richiedenti asilo rispetto a quanto parallelamente previsto 

dalla direttiva rimpatri. L’art. 10 §1 prevede, infatti, che il trattenimento dei richiedenti 

avvenga, di regola, in appositi centri di trattenimento; qualora lo Stato membro non possa 

ospitare il richiedente in uno di tali luoghi e sia dunque costretto a ospitarlo in un istituto 

 
61 art. 9§ 1 Dir. 2013/33/UE e art. 28, § 3 Reg. Dublino 
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penitenziario, la direttiva impone che il richiedente trattenuto dovrà essere tenuto separato 

non solo dai detenuti ordinari ma anche, per quanto possibile, dai cittadini di paesi terzi 

che non hanno presentato domanda di protezione internazionale. Al §2, inoltre, si prevede 

che i richiedenti trattenuti abbiano accesso a spazi all’aria aperta. 

 

3.2.2. I leading cases affrontati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea 

Se la Corte europea dei diritti dell’uomo è l’organo che offre l’interpretazione dei diritti 

contenuti nella relativa Convenzione, nell’Unione europea tale ruolo è svolto dalla Corte 

di giustizia dell’Unione europea (CGUE). A tale organo spetta, infatti, oltre a una serie 

di compiti più prettamente istituzionali, il diritto di giudicare le violazioni del diritto 

dell’UE da parte degli Stati e il compito di garantire una corretta ed uniforme applicazione 

ed interpretazione del diritto europeo in tutti gli Stati membri62. Dopo questa premessa, 

vorremmo procedere a una disamina dei principali casi affrontati dalla Corte di Giustizia 

europea in materia di trattenimento amministrativo. Abbiamo individuato, in particolare, 

tre casi che ci sembrano coprire un ampio ventaglio di ipotesi e criticità legate a questo 

strumento. Si tratta dei casi: Kadzoev, Mahdi e Bero e Bouzalmate. Come il lettore avrà 

già notato, da questo elenco resta escluso il noto caso El Dridi che, tuttavia, interessando 

da vicino l’Italia e la tardiva e parziale implementazione della direttiva rimpatri, abbiamo 

ritenuto più opportuno trattare nel prosieguo del lavoro, nel corso dell’analisi degli istituti 

interessati dalla pronuncia di condanna63.   

 

Nel caso Kadzoev64, affrontato dalla Corte nel 2009, si presentava la vicenda di un 

cittadino ceceno che nel 2006, dopo aver presentato richiesta di asilo in Bulgaria, era stato 

condotto in un centro di permanenza e lì trattenuto per oltre tre anni, data l’asserita 

 
62 L’accesso dei singoli alla CGUE è limitato ma compensato dal dovere dei giudici nazionali di interpretare 
il diritto interno anche alla luce del diritto europeo poiché incaricati – in virtù dell’obbligo di leale 
cooperazione e dei principi che disciplinano l’efficacia normativa del diritto dell’UE a livello nazionale – 
di garantire che il diritto dell’Unione sia correttamente applicato e attuato nell’ordinamento giuridico 
nazionale. Qualora sorgano incertezze sulla corretta interpretazione o sulla validità di una disposizione del 
diritto europeo, i giudici nazionali hanno la facoltà – e in determinate ipotesi l’obbligo – di chiedere alla 
CGUE di pronunciarsi sulla questione mediante il rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE. 
Nell’ambito del settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia si prevede, inoltre, un è procedimento 
pregiudiziale d’urgenza volto ad assicurare una rapida pronuncia nei giudizi pendenti dinanzi a un giudice 
nazionale che riguardano i soggetti in stato di detenzione. 
63 CGE, Prima Sezione, sent. 11 aprile 2011, C‑61/11 PPU, El Dridi  
64 CGE, Grande Sezione, sent. del 30 novembre 2009, C-357/09 PPU, Kadzoev 
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mancanza dei requisiti per l’ottenimento dell’asilo e alcune difficoltà sopravvenute in 

fase di espulsione65.  Alla luce di un evidente contrasto con la direttiva rimpatri, il 

Tribunale amministrativo di Sofia si è rivolto alla Corte di Giustizia proponendo una serie 

di quesiti legati alle modalità di computo della durata massima del trattenimento – che 

l’art. 15 della Direttiva 2008/115/CE fissa in sei mesi, prorogabili, in presenza di 

determinate condizioni, per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi (per un totale 

di diciotto mesi) – nonché ad altri presupposti del trattenimento66. L’argomentazione 

della Corte si snoda essenzialmente intorno a quattro questioni pregiudiziali da cui 

discendono altrettante dichiarazioni di principio utili ai nostri fini. 

Con la prima questione, il giudice del rinvio, in sostanza, chiedeva se l’art. 15 §§ 5 e 6 

della direttiva 2008/115 andasse interpretato nel senso che la durata massima del 

trattenimento ivi prevista dovesse includere anche il periodo di trattenimento subìto prima 

che divenisse applicabile il regime introdotto dalla direttiva medesima. 

La Corte non ha potuto che prendere atto dell’assenza di un’espressa previsione sul punto 

e risolvere la questione con un approccio teleologico: richiamando la finalità perseguita 

dall’art. 15 (che mira a garantire che il trattenimento ai fini dell’allontanamento non 

superi mai i diciotto mesi), ha osservato che la stessa sarebbe stata frustrata laddove il 

periodo di trattenimento pregresso fosse stato escluso dal conteggio complessivo67. 

Dunque, ad avviso della Corte, la corretta interpretazione dell’art. 15 §§ 5 e 6 imponeva 

di includere nel calcolo anche il periodo di trattenimento che aveva avuto luogo prima 

dell’applicabilità della direttiva.  

Nella prima questione si annida, tuttavia, un altro tema: ossia se nel calcolo del periodo 

di trattenimento ai fini dell’allontanamento debba essere computato anche il periodo 

 
65 Tutte le sue richieste e i ricorsi sono stati rigettati dalla Bulgaria che, ritenendo non avesse i requisiti per 
l’ottenimento della protezione internazionale ne ha ordinato l’espulsione in Russia (paese di cui il ricorrente 
aveva esibito un atto di nascita ed una carta d’identità provvisoria che ne attestavano la cittadinanza). Le 
seguenti verifiche, tuttavia, diedero esito negativo, e dunque la Corte suprema amministrativa bulgara, il 
12 marzo 2009, sancì l’impossibilità di accertare con sicurezza identità e nazionalità del Kadzoev, cui venne 
quindi attribuito lo status di apolide; Dal 3 novembre 2006, a seguito dell’emissione di un provvedimento 
amministrativo di riaccompagnamento coatto alla frontiera e di un decreto amministrativo convalidato 
dall’autorità giurisdizionale, il signor Kadzoev è stato trattenuto in un Centro di permanenza temporanea. 
Durante il periodo di trattenimento, ininterrottamente protrattosi dal 3 novembre 2006 al 10 agosto 2009, 
data di proposizione della domanda di pronuncia pregiudiziale, il signor Kadzoev ha presentato tre richieste 
di asilo, tutte disattese.  
66 Cfr. D. CAPPUCCIO, Corte di Giustizia ed espulsione di immigrati irregolari (direttiva Retour), in 
Europeanrights.eu, 11 febbraio 2010; A. PAHLADSINGH, J. WAASDORP, The Return Directive: return 
decision and detention, in Crimmigration in the European Union, Filodiritto Editore, 2017, pp. 245 ss 
67 CGE sent. Kadzoev, cit. §37  
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durante il quale l’esecuzione della decisione di allontanamento è rimasta sospesa a causa 

dell’esame di una richiesta d’asilo presentata dallo straniero cittadino di un paese terzo 

allorché questi, per la durata della procedura relativa a tale richiesta, abbia comunque 

continuato a soggiornare nel Centro di permanenza temporanea68. In proposito, la Corte 

richiama la normativa comunitaria al tempo vigente in materia di asilo69 –  alla luce della 

quale il soggiorno dello straniero che avesse chiesto asilo in uno Stato membro non poteva 

essere considerato irregolare finché non fosse entrata in vigore una decisione negativa in 

merito alla sua domanda d’asilo o una decisione che ponesse fine al suo diritto di 

soggiorno quale richiedente asilo – e chiarisce che la decisione di trattenere il richiedente 

asilo in un determinato luogo deve essere specificamente disposta e motivata, ad esempio, 

per motivi legali o di ordine pubblico70. Poiché, dunque, pendenti le sue richieste di asilo 

il signor Kadzoev è stato trattenuto nel CPT in forza del solo provvedimento per il 

rimpatrio, il relativo periodo di trattenimento non potrà essere oggetto di calcolo 

separato71. 

Con la seconda questione il Tribunale di Sofia sollevava una questione interpretativa circa 

l’art. 15, nn. 5 e 6 domandando alla Corte se il periodo durante il quale l’esecuzione del 

decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera è stata sospesa a causa di un 

procedimento giurisdizionale avviato dall’interessato avverso tale decreto dovesse essere 

 
68 CGE sent. Kadzoev, cit. §40 
69 In particolare, la Corte richiama: il nono ‘considerando’ della direttiva 2008/115 recita che, «[i]n 
conformità della direttiva 2005/85 (…), il soggiorno di un cittadino di un paese terzo che abbia chiesto asilo 
in uno Stato membro non dovrebbe essere considerato irregolare nel territorio di tale Stato membro finché 
non sia entrata in vigore una decisione negativa in merito alla sua domanda d’asilo o una decisione che 
pone fine al suo diritto di soggiorno quale richiedente asilo»; l’art. 7, §§ 1 e 3 nonché l’art. 21 della direttiva 
del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti 
asilo negli Stati membri; e l’art. 18, n. 1, della direttiva 2005/85; ricordiamo, infatti, che la direttiva 
2013/33/UE in materia di trattenimento dei richiedenti asilo sarebbe entrata in vigore solo quattro anni più 
tardi.  
70 Poiché il trattenimento ai fini dell’allontanamento disciplinato dalla direttiva 2008/115 ed il trattenimento 
[in arresto] disposto nei confronti di un richiedente asilo, in particolare in forza delle direttive 2003/9 e 
2005/85 e delle disposizioni nazionali applicabili, rientrano in distinti regimi giuridici (§45) 
71 Afferma la Corte (§47): «Se dovesse risultare che non è stata adottata alcuna decisione sul collocamento 
del sig. Kadzoev presso il Centro di permanenza temporanea nel contesto dei procedimenti avviati in 
seguito alle sue richieste d’asilo […], e che pertanto il suo trattenimento è rimasto fondato sull’anteriore 
regime nazionale di trattenimento ai fini dell’allontanamento o sul regime previsto dalla direttiva 2008/115, 
il periodo di trattenimento del sig. Kadzoev corrispondente al periodo durante il quale i detti procedimenti 
d’asilo erano in corso dovrebbe essere preso in considerazione nel calcolo del periodo di trattenimento ai 
fini dell’allontanamento contemplato all’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115». La regola generale, 
infatti, vuole (§48) che il periodo durante il quale una persona è stata collocata in un Centro di permanenza 
temporanea in forza di una decisione adottata a norma delle disposizioni nazionali e comunitarie relative ai 
richiedenti asilo non deve essere considerato un trattenimento ai fini dell’allontanamento ai sensi dell’art. 
15 della direttiva 2008/115.   
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preso in considerazione nel calcolo del periodo di trattenimento ai fini 

dell’allontanamento, avendo lo straniero continuato a soggiornare nel CPT. La Corte di 

Giustizia ha riconosciuto che, mancando ogni previsione in merito nel testo della 

direttiva, il decorso del lasso temporale massimo ivi previsto (stante il permanere dello 

straniero nel centro) non viene interrotto dalla promozione, su impulso dell’interessato, 

di un procedimento giurisdizionale volto al riesame della legittimità del decreto di 

riaccompagnamento alla frontiera e degli atti conseguenti72. Se così non fosse, infatti, la 

durata del trattenimento ai fini dell’allontanamento potrebbe variare da uno Stato 

all’altro, anche in maniera considerevole, sulla sola base delle procedure giudiziarie 

nazionali, con evidente contrasto con la finalità perseguita dall’art. 15, nn. 5 e 6, della 

direttiva 2008/115, che consiste nel garantire una comune durata massima del 

trattenimento negli Stati membri73.   

Con la terza questione il giudice del rinvio chiede l’esatta interpretazione della nozione 

di «prospettiva ragionevole di allontanamento» contenuta all’art. 15 §4 della direttiva. La 

Corte ha affermato che per poter ritenere sussistente una «prospettiva ragionevole di 

allontanamento» fosse necessario che, al momento del riesame della legittimità del 

trattenimento da parte del giudice nazionale, risultasse esservi una concreta prospettiva 

di esecuzione dell’allontanamento, tenuto conto però dei termini fissati all’art. 15, nn. 5 

e 6 di tale direttiva e, pertanto, non esiste tale prospettiva quando sembra poco probabile 

che l’interessato sia accolto in un paese terzo entro detti termini74. 

Con la quarta e ultima questione, il giudice del rinvio chiedeva, infine, se l’art. 15, nn. 4 

e 6, della direttiva 2008/115 consentisse, esaurito il periodo massimo di trattenimento 

previsto dalla direttiva, di non liberare immediatamente l’interessato sulla (sola) base 

della mancanza di validi documenti, di un comportamento aggressivo e dell’assenza di 

mezzi di sussistenza propri e di un alloggio. Ribadito che già più volte era emerso nella 

sentenza il principio della insuperabilità del limite massimo previsto dall’art. 15, la Corte 

non ha perso l’occasione per specificare che la possibilità di collocare una persona in stato 

 
72 L’art. 13 nn. 1 e 2 dir. 2008/115 dispone che al cittadino di un paese terzo interessato devono essere 
concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni relative al suo rimpatrio e che la sospensione della 
decisione di allontanamento a causa di un procedimento di ricorso giurisdizionale avviato avverso tale 
decisione non costituisce un motivo di proroga del periodo di trattenimento ai sensi dell’art. 15 n. 6 della 
direttiva medesima. 
73 CGE sent. Kadzoev, cit. §54  
74 CGE sent. Kadzoev, cit., §§ 64 ss 
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di trattenimento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza non trova 

fondamento nella direttiva rimpatri e che pertanto, nessuna delle circostanze richiamate 

dal giudice del rinvio può costituire, di per sé, un legittimo motivo di trattenimento75.   

 

Nel caso Mahdi76 la Corte offre una preziosa interpretazione della direttiva in tema di 

proroghe del trattenimento e del relativo controllo giurisdizionale. La vicenda riguardava 

un cittadino sudanese privo di documenti di identità che, arrestato in Bulgaria, era stato 

trasferito in un centro di permanenza temporanea per il tempo necessario all’espletamento 

delle procedure preliminari all’accompagnamento forzato alla frontiera.  Dopo un’iniziale 

disponibilità al rimpatrio volontario in Sudan, il sig. Mahdi ritirava tale dichiarazione e 

l’ambasciata del Sudan, pur confermando l’identità negava il rilascio di un documento di 

viaggio con la motivazione che il sig. Mahdi non avesse intenzione di far ritorno in Sudan. 

Giungeva così a termine il primo periodo di trattenimento e le autorità bulgare si 

rivolgevano al tribunale amministrativo al fine di ottenere una proroga fondata, in 

particolare, sul rischio di fuga e sulla mancata cooperazione dell’interessato. Il giudice 

bulgaro si rivolgeva però alla Corte di giustizia sottoponendole due questioni di carattere 

procedurale: in primo luogo se, nel riesaminare la situazione dell’interessato allo scadere 

del termine del primo trattenimento, l’autorità amministrativa competente avesse dovuto 

adottare un atto scritto motivato in fatto e in diritto; in secondo luogo, se il controllo di 

legittimità di un atto simile implicasse per l’autorità giudiziaria una competenza estesa al 

merito della controversia77.  

Vagliando la prima questione, la Corte ha preso atto che nella direttiva rimpatri l’unica 

prescrizione in merito all’adozione di un atto scritto è quella secondo cui il trattenimento 

deve essere disposto con atto scritto, motivato in fatto e in diritto e poi prosegue ritenendo 

che tale prescrizione deve essere interpretata come riguardante anche ogni decisione sulla 

proroga del trattenimento «posto che, da una parte, il trattenimento e la sua proroga 

presentano una natura analoga, avendo entrambi per effetto di privare della libertà il 

cittadino del paese terzo interessato al fine di preparare il rimpatrio e/o procedere 

 
75 CGE sent. Kadzoev, cit., §70 
76 CGE causa C-146/14 PPU, Bashir Mohamed Ali Mahdi, 5 giugno 2014 
77 Cfr. per una sintesi dei molti punti toccati dalla sentenza: CGUE, Comunicato stampa n. 80/14, 
Lussemburgo, 5 giugno 2014.  



CAPITOLO IV La terza direttrice  

 
 

335 

all’allontanamento, e, dall’altra, in entrambi i casi, tale cittadino deve poter conoscere i 

motivi della decisione assunta nei suoi confronti»78.  

Riguardo alla seconda questione, la Corte afferma che «l’autorità giudiziaria chiamata a 

pronunciarsi su una domanda di proroga del trattenimento deve essere in grado di 

deliberare su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per stabilire se la proroga del 

trattenimento sia giustificata […] il che impone un esame approfondito delle specifiche 

circostanze del singolo caso». Infatti, qualora il trattenimento non risultasse più 

giustificato, l’autorità giudiziaria competente deve essere in grado di sostituire la propria 

decisione a quella emessa dalla precedente autorità (amministrativa o giudiziaria) e per 

fare ciò è essenziale che prenda in considerazione sia gli elementi di fatto, le prove e le 

eventuali osservazioni dello straniero assunte in precedenza. In sostanza: i poteri di cui 

dispone l’autorità giudiziaria nell’ambito di un controllo non possono in nessun caso 

essere limitati ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa interessata. 

Toccando un altro aspetto, il giudice bulgaro ha chiesto alla Corte una corretta 

interpretazione del «rischio di fuga» e, più specificamente, se il primo periodo 

trattenimento possa essere prorogato unicamente con la motivazione che se il cittadino di 

un paese terzo non è in possesso dei documenti d’identità sussiste un rischio di fuga. In 

risposta a tale quesito la Corte ricorda che il rischio di fuga è un elemento da prendere in 

considerazione solo in sede di decisione sul primo trattenimento poiché nel caso della 

proroga il rischio di fuga non rientra tra i (due) presupposti della proroga stessa prevista 

dalla direttiva. Pertanto, detto rischio è rilevante solo ai fini del riesame delle condizioni 

che hanno inizialmente dato luogo al trattenimento (e non a una misura meno coercitiva). 

Ne consegue che sarebbe stata necessaria una valutazione della situazione del signor 

Mahdi per verificare l’applicabilità nei suoi confronti una misura meno coercitiva. Solo 

al persistere del rischio di fuga sarebbe stato possibile tenere conto della mancanza dei 

documenti d’identità: questa, da sola, non avrebbe però potuto giustificare una proroga 

del trattenimento. 

 

 
78 CGE, sent. Mahdi, cit. §44. La Corte prosegue: «Ogni diversa interpretazione dell’articolo 15, paragrafi 
2 e 6, della direttiva 2008/115 produrrebbe l’effetto di rendere più difficile, per un cittadino di un paese 
terzo, contestare la legittimità di una decisione di trattenimento prolungato adottata nei suoi confronti che 
non rimettere in discussione quella di una decisione iniziale di trattenimento, con conseguente lesione del 
diritto fondamentale ad un’effettiva tutela giurisdizionale». 
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La Corte di giustizia non è ancora stata chiamata a pronunciarsi circa la validità della 

direttiva nella parte in cui consente agli Stati di detenere i migranti in carcere qualora non 

vi sia disponibilità di spazi nei centri loro appositamente riservati79. La Corte, tuttavia, ha 

avuto modo di esprimersi sulla necessità di interpretare restrittivamente questa possibilità 

concessa agli Stati nel caso Bero e Bouzalmate del 201480. La vicenda riguardava due 

migranti (uno di nazionalità marocchina e l’altro siriano) irregolarmente presenti sul 

suolo tedesco che, dopo essere stati fermati erano stati tradotti e collocati in un istituto 

penitenziario poiché nella zona in cui si trovavano non era presente un centro di 

permanenza temporanea per migranti irregolari. Il Governo tedesco rilevava che la 

seconda frase dell’art. 16 §1 non fosse stata formulata in maniera identica in tutte le 

versioni linguistiche e, in particolare, in alcune di esse facesse riferimento non già 

all’inesistenza di appositi centri di permanenza temporanea bensì alla circostanza che uno 

Stato membro «non potesse» ospitare detti cittadini in tali centri. Ne conseguiva che alle 

autorità nazionali sembrava essere lasciato un margine di discrezionalità più ampio di 

quello risultante dalla versione in lingua tedesca, sicché l’impossibilità di sistemare i 

cittadini stranieri negli appositi centri avrebbe potuto dipendere anche dalla mera 

inesistenza di un apposito centro di permanenza temporanea nello Stato federato di uno 

Stato membro, responsabile ai sensi del diritto interno per l’attuazione della misura di 

trattenimento. L’argomentazione della Corte parte dall’esame dell’art. 16 §1 della 

direttiva rimpatri e precisa che la prima frase di tale articolo 16 stabilisce il principio 

(generalmente valido) secondo cui il trattenimento ai fini dell’allontanamento di cittadini 

di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare avviene in appositi centri di 

permanenza temporanea. La seconda frase, invece, prevede una deroga a tale principio, 

che, in quanto tale, deve però essere interpretata restrittivamente81. Proprio tale onere di 

interpretazione restrittiva non può giustificare automaticamente la collocazione in un 

istituto penitenziario, posto che prima di tale soluzione, lo straniero potrebbe essere 

trasportato in un’altra regione limitrofa dove un centro idoneo è disponibile.  

La necessità di interpretazione restrittiva dell’art. 16 §1 viene ribadita e ulteriormente 

precisata nella sentenza Pham del 2014 ove dinnanzi al caso di una cittadina filippina che 

 
79 F. SPITALERI, Il rimpatrio e la detenzione dello straniero tra esercizio di prerogative statali e garanzie 
sovranazionali, Giappichelli, 2017, pp. 153 ss 
80 CGE, cause riunite C-473/13 e C-524/13, Bero e Bouzalmate, sent. 17 luglio 2014 
81 CGE sent. Bero e Bouzalmate, cit. §25 
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aveva acconsentito ad essere collocata in un carcere insieme ai detenuti comuni, le 

perplessità del giudice del rinvio sono state confermate dalla Corte che ha precisato che 

dal  tenore letterale del §1 emerge un obbligo incondizionato di separazione dei cittadini 

di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare dai detenuti comuni, nel caso in cui 

uno Stato membro non possa sistemare tali cittadini in appositi centri di permanenza 

temporanea. Tale obbligo non conosce eccezione alcuna e costituisce «una garanzia di 

rispetto dei diritti espressamente riconosciuta dal legislatore dell’Unione ai suddetti 

cittadini nell’ambito dei presupposti per il trattenimento ai fini dell’allontanamento 

all’interno di istituti penitenziari». La collocazione dello straniero in istituti penitenziari 

nei medesimi spazi frequentati dai detenuti comuni, dunque, non è mai consentita, 

nemmeno quando l’interessato vi consenta82.  

 

 

4. Il trattenimento amministrativo e la Costituzione italiana 

Dopo aver preso in considerazione i principi europei (a livello di Convenzione e di 

Unione) che interessano il trattenimento amministrativo dello straniero e prima di 

procedere con l’analisi della disciplina – passata e presente – della detenzione 

amministrativa in Italia, è imprescindibile prendere in esame il quadro costituzionale in 

cui la detenzione amministrativa dello straniero in Italia si inserisce. Possiamo sin da 

subito dire che i primi ‘dubbi di costituzionalità’ di questo strumento risalgono al 

momento stesso della sua introduzione. Sin dal suo esordio nel 1998, infatti, la detenzione 

amministrativa ha posto molteplici questioni rispetto alla sua compatibilità con il dettato 

costituzionale. In primo luogo, è stata messa in discussione la stessa previsione di 

un’ipotesi di privazione della libertà personale estranea al diritto penale e giustificata 

dalla sola violazione di disposizioni amministrative. In secondo luogo, è stata in più 

occasioni e da più fronti criticata duramente l’inadeguatezza delle fonti scelte per la 

regolamentazione dell’istituto (fonti di rango secondario se non addirittura prassi) nonché 

 
82 CGE. causa C-474/13, Pham sent. 17 luglio 2014. La Corte, dunque disattende il ragionamento del 
governo tedesco, sostenuto dal governo dei Paesi Bassi, in base al quale, poiché l’obiettivo dell’obbligo di 
separazione è la tutela degli interessi e il benessere del cittadino di un paese terzo in situazione di soggiorno 
irregolare, quest’ultimo potrebbe rinunciarvi, in particolare, in una situazione come quella di cui al 
procedimento principale, nella quale l’interessata intendeva restare in contatto con i suoi connazionali (cfr. 
§18).  
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la loro generale ‘scarsa qualità’, dimostrata, come avremo modo di vedere, da vistose 

incongruenze e stratificazioni di interventi poco organici che da sempre hanno minato la 

sistematicità e l’organicità della disciplina (con inevitabili ricadute sul piano 

interpretativo). Ciononostante, la Corte costituzionale non ha mai ritenuto illegittimo 

l’uso di tale strumento (né tantomeno la sua natura) giungendo, paradossalmente, a 

fornirlo di una ‘patente di costituzionalità’ con la più volte nominata sentenza del 2001.  

Il nostro esame, dunque, prenderà le mosse dall’art. 13 della Costituzione, baluardo a 

difesa della libertà personale di ogni persona, cittadino o no. Ne esamineremo brevemente 

il contenuto – le importantissime garanzie della riserva di legge e di giurisdizione – 

provando poi a verificare se tali principi vengono rispettati dal legislatore e dalle autorità 

nella normativa e nella prassi. Forniremo così un quadro generale, nonché una 

panoramica delle principali ‘questioni aperte’, che ci aiuterà nei prossimi paragrafi a 

meglio collocare le osservazioni di volta in volta sollevate dalla dottrina o dalla 

giurisprudenza.  

 

4.1. L’art. 13 Cost. e l’inviolabilità della libertà personale 

Il vaglio della legittimità costituzionale del trattenimento amministrativo – e dunque delle 

condizioni della sua ammissibilità nell’ordinamento italiano – avviene, essenzialmente, 

confrontando la disciplina dettata dal legislatore con l’art. 13 della Costituzione che 

esordisce con l’affermazione «La libertà personale è inviolabile». Da queste poche parole 

emerge in maniera chiara e inequivocabile la volontà dei padri costituenti di ‘blindare’ la 

libertà personale, proteggendola da ogni possibile abuso o arbitrio da parte del potere, 

perché non si ripetesse quel che era accaduto in Italia negli anni del fascismo. Dopo questa 

importantissima affermazione di principio, l’art. 13 co. 2 Cost. prevede, tuttavia, dei casi 

eccezionali in cui la libertà personale può essere limitata dall’Autorità nel rispetto, però, 

di due fondamentali garanzie: la riserva di legge e la riserva di giurisdizione.  

 

4.1.1. La riserva di legge 

A rimarcare il carattere eccezionale delle ipotesi di privazione della libertà, l’art. 13 co. 

2 esordisce con una negazione («Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione 

o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale») poco 
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dopo temperata («se non») da un duplice ordine di condizioni («per atto motivato 

dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»). Lasciando al 

paragrafo successivo l’approfondimento del ruolo dell’autorità giudiziaria, dedicheremo 

ora la nostra attenzione al principio secondo il quale le restrizioni della libertà personale 

possono essere disposte nelle sole ipotesi (casi) e mediante i soli procedimenti (modi) 

previsti dalla legge.  

Quella così delineata è qualificabile come riserva di legge assoluta83 poiché solo la legge 

statale84 (e gli atti ad essa equiparati) risulta costituzionalmente autorizzata a prevedere 

limitazioni della libertà personale. Per contro, tale tipo di intervento resta precluso a fonti 

di rango secondario e regolamentare, nonché ai provvedimenti amministrativi 

(tipicamente espressione del potere esecutivo).  Agli interventi del potere amministrativo, 

per vero, viene ritagliato uno spazio ancillare, potendo esplicare i propri effetti solo 

quando la fonte di rango primario abbia già regolato la privazione della libertà personale 

e rimetta alla discrezionalità amministrativa una disciplina di dettaglio85. In ogni caso, 

non potrà mai giustificare la privazione della libertà personale la mera esistenza di una 

norma di rango primario che attribuisca a una fonte secondaria tale legittimazione.  

 

4.1.2. La riserva di giurisdizione  

La seconda garanzia prevista dall’art. 13 co. 2 è la riserva di giurisdizione. Il legislatore 

costituzionale, infatti, prevede che le sole eccezionali ipotesi di privazione della libertà 

personale, oltre che essere previste per legge, siano disposte con atto motivato 

 
83 In merito si segnalano in dottrina due orientamenti: il primo individua nella riserva di legge ex art. 13, 
co. 2, Cost. una ‘riserva rinforzata’, poiché solo il perseguimento di fini costituzionalmente garantiti e 
previsti, può giustificare l’eccezionale sacrificio della libertà individuale [in questo senso: F. BRICOLA, 
Teoria generale del reato, in Noviss. dig. it., XIX, Torino, 1973, p. 15; in questo senso anche: A. CERRI, 
Libertà. II. Libertà personale–Diritto costituzionale (voce), in Enciclopedia giuridica Treccani, XIX, 
Roma, 1991, p. 10 ss.; L. ELIA, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano, 1962, il quale ritiene 
che la libertà possa essere ristretta solo per le finalità di cui agli artt. 25, 30 e 32 della Costituzione; P. 
BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, il Mulino, 1984].  Seguendo questa 
impostazione, deve escludersi la possibilità per il legislatore statale di prevedere ipotesi di privazione della 
libertà personale frutto di una mera scelta politica e non ancorate al dettato costituzionale. Un secondo 
orientamento, invece, non riconosce il carattere ‘rinforzato’ della riserva di legge, ravvisando in capo al 
legislatore il potere di individuare autonomamente i motivi alla base delle ipotesi eccezionali di privazione 
della libertà [in questo senso, ad esempio, A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte 
generale, Cedam, 1992, p. 190]. Seguendo questo pensiero godrebbe di legittimità costituzionale la 
previsione, ad esempio, di una restrizione della libertà personale a fini di pubblica sicurezza o, come nel 
nostro caso, di efficace gestione dei flussi migratori.  
84 La riserva di legge è da intendersi come riserva statale: cfr. Corte Cost. sentt.  nn. 21/1956 e 26/1966. 
85 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, VI ed., Padova, 1993, p. 62. 
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dell’autorità giudiziaria, anche quando materialmente poste in essere da organi diversi86. 

In via generale, l’Autorità deve intervenire preventivamente, autorizzando la privazione 

della libertà con un provvedimento debitamente motivato87 nel quale risultino indicate, in 

particolare, «tutte le ragioni (di fatto e di diritto) che determinano o abbiano determinato 

l’emanazione della misura restrittiva»88. Si esclude così il rischio che la libertà personale 

sia incisa da un provvedimento arbitrario dell’autorità.  Sempre ai fini del nostro studio è 

interessante, infine, cogliere il collegamento tra la riserva di giurisdizione ora esaminata 

e quanto previsto, da un lato, dall’art. 111 co. 7 Cost. (che prevede sempre la possibilità 

di ricorrere in Cassazione avverso tutti i provvedimenti incidenti sulla libertà personale 

pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali) e, dall’altro, dall’art. 24 Cost. che 

sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa, garantendo a chiunque (cittadino o non) la 

possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti.  

 

4.1.3. I «casi eccezionali di necessità e urgenza» e la disciplina delle convalide.  

Al termine di questa pur rapida analisi dell’art. 13 Cost. è necessario soffermarsi sul 

contenuto del suo comma 3. A differenza della modalità ordinaria appena esaminata – in 

cui l’autorità giudiziaria opera preventivamente – il comma 3 prevede una modalità 

straordinaria di azione89 in cui la convalida giurisdizionale interviene solo 

successivamente all’adozione delle misure restrittive da parte dell’autorità di pubblica 

sicurezza90.  L’ipotesi riguarda particolari casi eccezionali di necessità ed urgenza – 

indicati tassativamente dalla legge – in cui all’autorità di sicurezza è consentito adottare, 

in assenza della precedente autorizzazione dell’autorità giudiziaria, provvedimenti 

provvisori incidenti sulla libertà personale. Orbene, affinché tali provvedimenti 

 
86 Come avviene ad esempio con la polizia giudiziaria (artt. 55 ss. c.p.p., non chè art. 109 Cost.) o altri 
soggetti (art. 245, co. 3, c.p.p). 
87 In linea con la previsione di cui all’art 111 co. 6 Cost per cui «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono 
essere motivati». 
88 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, op. cit., p.192. 
89 In altre parole, come viene successivamente esplicitato in Corte Cost. n. 512/2002, proprio il carattere 
eccezionale dei provvedimenti adottati senza il previo intervento del giudice, richiede alle autorità di 
pubblica sicurezza di operare un self restraint in merito alla effettiva presenza dei presupposti di necessità 
e urgenza.  
90 Nel caso dei provvedimenti adottati ex art. 13 co. 3 Cost. si verifica una «autoassunzione di un potere 
ordinariamente altrui da parte dell’autorità di polizia» la quale temporaneamente si sostituisce all’autorità 
giudiziaria, assumendone le prerogative [così M. RUOTOLO, Art. 13, in (a cura di) R. BIFULCO, A. CELOTTO, 
M. OLIVETTI, Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, p. 323] 
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mantengano nel tempo i propri effetti, la Costituzione esige che l’autorità che li ha 

applicati li comunichi entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria la quale, a sua volta, 

dovrà provvedere a convalidarli nelle successive quarantotto ore. In assenza anche di uno 

solo di tali passaggi – che contengono, in sostanza, il cuore dell’habeas corpus – i 

provvedimenti devono intendersi revocati e restano privi di ogni effetto. Avremo modo 

di approfondire nel prosieguo di questo Capitolo che proprio la previsione di un adeguato 

meccanismo di convalida del provvedimento di trattenimento amministrativo dello 

straniero è stata (ed è) uno dei profili più discussi e controversi dell’intera disciplina.  

4.2. La sentenza della Corte costituzionale n. 105/2001 

In questo scenario è di massima importanza la sentenza della Corte costituzionale n. 105 

del 2001. Proprio per la sua rilevanza vedremo riaffiorare questa sentenza in più occasioni 

nel corso di questo lavoro e, in particolare, ne analizzeremo in modo approfondito il 

contenuto nel corso della ricostruzione storica della figura della detenzione 

amministrativa in Italia. Ci sia concesso, tuttavia, anticipare alcuni profili. Pur non avendo 

mai affrontato frontalmente la detenzione amministrativa, in un caso che sottoponesse al 

vaglio della Corte la legittimità stessa dell’istituto e della sua disciplina alla luce dell’art. 

13 Cost., i giudici costituzionali nel 2001 hanno implicitamente riconosciuto la 

compatibilità costituzionale del trattenimento quale strumento necessario individuato dal 

legislatore nella gestione della politica migratoria: «il trattenimento costituisce la 

modalità organizzativa prescelta dal legislatore per rendere possibile, nei casi 

tassativamente previsti dall’articolo 14 co. 1, che lo straniero, destinatario di un 

provvedimento di espulsione, sia accompagnato alla frontiera ed allontanato dal territorio 

nazionale».  

È innegabile, tuttavia, che la pronuncia del 2001 abbia tracciato delle linee guida in 

termini di diritti fondamentali che, seppur non fedelmente seguite dal legislatore del 

nuovo millennio, rappresentano un imprescindibile punto di riferimento per ogni critica 

mossa all’istituto. 

In primo luogo, la pronuncia sgombra da ogni dubbio il campo dei soggetti destinatari 

dell’art. 13 Cost., chiarendo una volta per tutte che a godere delle garanzie in esso 

contenute sono tutti gli esseri umani in quanto tali e non solo i cittadini e che tantomeno 

tra quest’ultimi e gli stranieri sia possibile una ‘graduazione’ di intensità nel godimento 
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di tale diritto fondamentale sulla base di ‘altri’ interessi. Con le parole della Corte: «né 

potrebbe dirsi che le garanzie dell’art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni 

rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per 

quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell’immigrazione siano molteplici e 

per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine 

pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente 

scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la 

Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una 

determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani». 

In secondo luogo, un’altra importantissima ‘conquista’ attribuibile alla pronuncia in 

esame è la riconduzione del trattenimento amministrativo in una delle forme atipiche di 

privazione della libertà personale (cd. ‘altre restrizioni della libertà personale’) nominate 

dall’art. 13 Cost. Il legislatore, infatti, con una serie di acrobazie linguistiche, negli anni 

è sempre stato attenuto a non far trasparire nella terminologia utilizzata nella disciplina 

del trattenimento amministrativo, parole che potessero rievocare i modi e le forme della 

detenzione (penale)91, così contribuendo alla estraniazione dell’istituto alle garanzie che 

normalmente assistono la privazione della libertà personale. In modo inequivocabile la 

Corte afferma che: «Il trattenimento dello straniero presso i Centri di permanenza 

temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere 

adottata al di fuori delle garanzie dell’art. 13 della Costituzione. Si può forse dubitare se 

esso sia o meno da includere nelle misure restrittive tipiche espressamente menzionate 

dall’art. 13; e tale dubbio può essere in parte alimentato dalla considerazione che il 

legislatore ha avuto cura di evitare, anche sul piano terminologico, l’identificazione con 

istituti familiari al diritto penale, assegnando al trattenimento anche finalità di assistenza 

e prevedendo per esso un regime diverso da quello penitenziario. Tuttavia, se si ha 

riguardo al suo contenuto, il trattenimento è quantomeno da ricondurre alle ‘altre 

restrizioni della libertà personale’, di cui pure si fa menzione nell’art. 13 della 

Costituzione». Con un approccio ‘sostanziale’ e libero da ogni previo ‘etichettamento’, 

che vedremo poi ricorrere in alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che 

hanno interessato proprio la disciplina italiana della detenzione amministrativa, i Giudici 

 
91 F. PASTORE, Migrazioni internazionali e ordinamento giuridico, in L. VIOLANTE (a cura di), Annali della 
Storia d’Italia, Legge Diritto Giustizia, Torino, Einaudi, 1998, p. 1077; così anche G. CAMPESI, La 
detenzione amministrativa degli stranieri, op. cit.  
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costituzionali riconoscono che nel trattenimento «si determina […], anche quando questo 

non sia disgiunto da una finalità di assistenza, quella mortificazione della dignità 

dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere e 

che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale».  

In terzo luogo, sotto un profilo più strettamente procedurale, la Corte ha poi affermato 

che anche il controllo giurisdizionale sulla misura (ai sensi dell’art. 13 co. 3 Cost.) deve 

essere atto a garantire immediatamente e direttamente il bene della libertà personale 

consentendo quindi allo straniero destinatario di un provvedimento espulsivo una 

convalida dello stesso – dinnanzi a un giudice e con l’assistenza di un difensore – che 

consenta eventualmente di impedirne per tempo l’espulsione, nel rispetto del diritto di 

difesa che, a prescindere dal suo status di irregolare, spetta allo straniero nel suo nucleo 

incomprimibile.  

Al di là della ‘patente di costituzionalità’ che la Consulta ha offerto al trattenimento 

amministrativo – per vero attribuita più all’istituto in sé che alle forme con le quali si 

esplicava già al tempo nell’ordinamento – la pronuncia della Corte ha dunque contribuito 

a riempire di contenuto i diritti che il legislatore si limitava a riconoscere in astratto, 

ricordando al legislatore l’inadeguatezza a tal fine di un mero e formale rispetto della 

tutela giurisdizionale.  

Altrettanto rilevanti, però, sono anche i profili critici della sentenza che acquistano 

maggior spessore, soprattutto, alla luce del decorrere del tempo e del susseguirsi di 

interventi legislativi in materia. Se, infatti, molte delle condizioni presenti nel 2001 sono 

state modificate, lo stesso non può dirsi del ruolo legittimante di questa sentenza.  In altri 

termini: è innegabile che dal 2001 ad oggi sia cambiato il contesto normativo. Da un lato, 

infatti, quando la Corte ha riconosciuto al trattenimento un ruolo di strumento idoneo per 

la tutela di un valido bene giuridico quale la gestione dei flussi migratori, si è espressa 

con riferimento a una forma di privazione della libertà che poteva protrarsi al più per 

trenta giorni. Ben diversa, verosimilmente, sarebbe stata la sua conclusione se fosse stata 

chiamata a pronunciarsi meno di dieci anni dopo, quando il trattenimento aveva raggiunto 

la durata record di diciotto mesi. Dall’altro, è cambiato anche il panorama di strumenti 

predisposto dal legislatore, si pensi agli hotspot (dal 2015) o al trattenimento nelle zone 

di frontiera (nominato in una fonte legislativa solo nel 2018): strumenti diversi, nei fini e 

nelle forme, dal trattenimento ex art. 14 t.u.imm. eppure, ancora oggi legittimati dalla 
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pronuncia del 2001. Un nuovo vaglio costituzionale, magari direttamente incentrato sulla 

misura in esame, è dunque ancora oggi tanto necessario quanto inedito.  

 

4.3. ‘Nei soli casi e modi previsti dalla legge’: le questioni aperte 

Se la sentenza n. 105/2001 ha sancito la legittimità dello strumento in sé del trattenimento 

amministrativo, riconducendolo nelle maglie dell’art. 13 Cost., molto poco è stato detto 

però circa la sua conformità a tale norma e, in particolare, al rispetto del principio di 

riserva di legge. Il quesito, dunque, riguarda l’idoneità dell’attuale disciplina della 

detenzione amministrativa (nelle sue molteplici forme) a soddisfare i requisiti 

costituzionali ai sensi dei quali la legge deve determinare i casi e i modi della privazione 

della libertà personale92.  

Già prima dell’intervento della Corte costituzionale – che, come abbiamo visto, ha 

chiarito la natura afflittiva della detenzione amministrativa – lo stesso legislatore del testo 

unico aveva mostrato di essere consapevole del carattere privativo della libertà del 

trattenimento dello straniero, avendo nell’art. 14 t.u.imm. attribuito al questore poteri in 

merito all’impedimento dell’allontanamento dello straniero dal centro o, ancora, previsto 

l’obbligo di convalida giurisdizionale del provvedimento (amministrativo) di 

trattenimento entro 48 ore. Ciò che più allarma la dottrina, dunque, è il cosiddetto ‘vuoto 

normativo’ relativo ai luoghi e alle persone.  

Concentrando momentaneamente la nostra attenzione sulla più risalente ipotesi di 

trattenimento – ossia quella prevista all’art. 14 t.u.imm., possiamo notare che essa 

prevede, al comma 1, una disciplina dei ‘casi’ del trattenimento («Quando non è possibile 

eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il 

respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del 

rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia 

trattenuto per il tempo strettamente necessario»), oltre che dei luoghi («presso il centro di 

permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del 

Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»). Al 

comma 2, invece, la legge si occupa dei ‘modi’, prevedendo che lo straniero sia 

 
92 A. DI MARTINO, Centri, campi, Costituzione. Aspetti d’incostituzionalità dei CIE, in Dir. imm. citt., XVI, 
1, 2014, pp. 18-40 
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«trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno 

rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2 co. 6 (atti in lingua 

comprensibile), è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con 

l’esterno» ulteriormente specificati dal comma 7, ove si prevede che «il questore, 

avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero 

non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a 

ripristinare il trattenimento mediante l’adozione di un nuovo provvedimento di 

trattenimento».  

Non è dunque possibile affermare che il trattenimento dei migranti avvenga al di fuori di 

ogni cornice legale, in uno «spazio anomico»93. Tuttavia, molto si può dire – ed è stato 

detto – con riguardo all’adeguatezza di quanto previsto dal legislatore.  

Iniziando la nostra analisi dai ‘casi’ è verosimile ritenere che – al di là della condivisibilità 

(anche in termini di costi ed efficienza) della scelta politica di ricorrere al trattenimento 

amministrativo quale strumento di enforcement del fenomeno migratorio – il legislatore 

abbia soddisfatto i requisiti dettati dalla Costituzione. Sembrano, infatti, adeguatamente 

definite le ipotesi in cui l’autorità possa ricorrere allo strumento del trattenimento, senza 

che l’utilizzo dello stesso dipenda dalla discrezionalità amministrativa. Già più 

problematica, invece, risulta l’individuazione dei ‘luoghi’. Tale aspetto, infatti, deve 

essere inteso quale incidente non solo sui ‘modi’ del trattenimento (ossia sul contenuto 

della detenzione e le sue concrete modalità di svolgimento) ma sulla definizione astratta 

dei luoghi nei quali le ipotesi di limitazione della libertà hanno luogo94. Orbene, il 

legislatore rinvia l’individuazione di tali luoghi a una fonte secondaria (un decreto 

ministeriale) così spogliandosi, però, del proprio dovere di individuare le caratteristiche 

generali di tali strutture e affidando tale compito alla discrezionalità dell’autorità 

amministrativa che opera, quindi, in assenza di una idonea base legislativa. Volendo 

 
93 Cfr. A. DI MARTINO, Centri, campi, Costituzione, op. cit. p. 34 il quale, in maniera condivisibile, 
riconosce che i CIE italiani «non sono assimilabili ai campi di concentramento e/o di annientamento che la 
storia ha conosciuto […] rispetto ad essi nondimeno si determina una situazione non innocua e 
costituzionalmente inaccettabile: assistiamo a una proclamazione dei diritti fondamentali però vuota, 
perché sospesa alla sola civiltà e senso etico delle forze di p.s. in difetto dii una legge che preveda le forme 
di compressione della libertà». A tal fine richiama il pensiero di G. AGAMBEN, Mezzi senza fine. Note sulla 
politica, Bollati Borighieri, 1996, p. 39 
94 In questo senso anche: A. DI MARTINO, Centri, campi, Costituzione, op. cit., p. 33; in senso contrario – 
peraltro con scarse ricadute da un punto di vista sostanziale – vi è chi ritiene che la scelta del luogo di 
detenzione e le sue caratteristiche strutturali minime rientri invece nei ‘modi’ (cfr. G. CAMPESI, La 
detenzione amministrativa degli stranieri, op. cit. p.) 
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tracciare una prima comparazione con la detenzione penale, a tal proposito possiamo dire 

che gli artt. 22 e 23 c.p., nel definire i contorni dell’ergastolo e della reclusione, fanno 

anch’essi riferimento in maniera generica a «stabilimenti a ciò destinati» come luoghi in 

cui tali pene devono scontarsi. La differenza, però, risiede nel fatto che la concreta 

individuazione degli stessi viene poi affidata all’art. 61 ord. pen. e non a una fonte 

secondaria.  

Molti più dubbi suscita, invece, l’analisi dei modi del trattenimento amministrativo dove, 

già a prima vista, si può ravvisare un vulnus costituzionale. Le indicazioni offerte dall’art. 

14 co. 2 t.u.imm., infatti, oltre a essere le uniche previste da una fonte di rango primario 

sono ampiamente insufficienti e generiche. Benché sia importantissimo – sia chiaro – il 

richiamo al rispetto della dignità della persona, esso da solo non è sufficiente a garantire 

le modalità concrete con cui lo straniero dovrà essere trattenuto nei centri, rinviando tale 

specificazione a fonti inadeguate. Tantomeno possono sopperire a tale mancanza le più 

specifiche (e altrettanto importanti) indicazioni in punto di traduzione degli atti95 e libertà 

di corrispondenza. Dal quadro tracciato e ampiamente modificato dal legislatore, 

continua a emergere una sostanziale mancata previsione con norme di rango primario 

delle modalità di trattenimento. Le uniche prescrizioni in materia, infatti, provengono 

dagli artt. 20, 21, 22, e 23 del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, ossia il regolamento di 

attuazione del testo unico in materia di immigrazione96. I profili criticabili, tuttavia sono 

 
95 Art. 2 co. 6 t.u.imm. 
96 Si tratta del Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, 
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Riportiamo di seguito il contenuto degli articoli citati: Art. 
20 - Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza. 1. Il provvedimento con il quale il 
questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell’articolo 14 del testo unico è comunicato 
all’interessato con le modalità di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento unitamente al 
provvedimento di espulsione o di respingimento. 2. Con la medesima comunicazione lo straniero è 
informato del diritto di essere assistito nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un 
difensore di fiducia con ammissione ricorrendone le condizioni al gratuito patrocinio a spese dello Stato. 
Allo straniero è dato altresì avviso che in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di 
ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 28 
luglio 1989 n. 271 e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate 
con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. 3. All’atto 
dell’ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del 
trattenimento sarà ripristinata con l’ausilio della forza pubblica. 4. Il trattenimento non può essere protratto 
oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione del respingimento o dell'espulsione e comunque 
oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non è 
convalidato. 5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può essere motivo del 
ritardo dell’esecuzione del respingimento. 
Art. 21 - Modalità del trattenimento. 1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del 
regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all’interno del centro e con visitatori 
provenienti dall’esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la 
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libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona fermo restando l’assoluto 
divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro. 2. Nell’ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi 
occorrenti per il mantenimento e l’assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, 
gli interventi di socializzazione e la libertà del culto nei limiti previsti dalla Costituzione. 3. Allo scopo di 
assicurare la libertà di corrispondenza anche telefonica con decreto del Ministro dell’interno, di concerto 
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per 
l’utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del 
centro. 4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza 
temporanea individuati ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui 
lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario. 5. Nel caso in cui lo straniero debba essere 
ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, 
ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti 
al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all’accompagnamento a mezzo 
della forza pubblica. 6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente 
in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore può 
autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il 
questore che ne dispone l’accompagnamento. 7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli 
appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all’autorità di pubblica sicurezza, ai centri possono 
accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il 
personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del 
volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi attività di assistenza a norma 
dell’articolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della 
provincia in cui è istituito il centro. 8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del 
centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l’incolumità delle persone, nonché 
quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze 
fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, 
sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di 
costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per assicurare la rispondenza 
delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all’articolo 14, comma 2, del testo unico. 9. Il questore 
adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l’ordine pubblico nel centro, 
comprese quelle per l’identificazione delle persone e di sicurezza all’ingresso del centro, nonché quelle per 
impedire l’indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa 
venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria 
collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.  
Art. 22 - Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza. 1. Il prefetto della provincia in 
cui è istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza provvede all’attivazione e alla gestione dello 
stesso, disciplinandone anche le attività a norma dell’articolo 21, comma 8, in conformità alle istruzioni di 
carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dell’interno, anche mediante la 
stipula di apposite convenzioni con l’ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi 
dell’attività di altri enti di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale. 2. Per le 
finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, l’allestimento, il riadattamento e la 
manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture anche mobili, la 
predisposizione e la gestione di attività per la assistenza compresa quella igienico-sanitaria e quella 
religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant’altro occorra il decoroso soggiorno nel 
centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o 
aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell’interno. 
3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli 
sull’amministrazione e gestione del centro. 4. Nell’ambito del centro sono resi disponibili uno o più locali 
idonei per l’espletamento delle attività delle autorità consolari. Le autorità di pubblica sicurezza assicurano 
ogni possibile collaborazione all’autorità consolare al fine di accelerare l’espletamento degli accertamenti 
e il rilascio dei documenti necessari con spese a carico del bilancio del Ministero dell’interno. 
Art. 23 - Attività di prima assistenza e soccorso. 1. Le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per 
le esigenze igienico-sanitarie connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori 
dei centri di cui all’articolo 22, per il tempo strettamente necessario all’avvio dello stesso ai predetti centri 
o all’adozione dei provvedimenti occorrenti per l’erogazione di specifiche forme di assistenza di 
competenza dello Stato. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalità 
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almeno due: in primo luogo non si tratta di una legge e quindi, a prescindere dal suo 

contenuto, non è idonea a soddisfare la riserva posta dall’art. 13; in secondo luogo, le 

previsioni in esso contenute mostrano non pochi profili problematici quali, a titolo 

esemplificativo, l’indicazione (nell’art. 21) che vengano osservati i servizi di assistenza 

e mantenimento o gli interventi di socializzazione, senza tuttavia esplicitarli o prevedere 

strumenti di giustiziabilità degli stessi. Ancora più inquietante la previsione dell’art. 21 

co. 8 ove, in un gioco di rinvii, si legge che: «Le disposizioni occorrenti per la regolare 

convivenza all’interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili  per  

garantire l’incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità 

di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, 

promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal 

prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di 

costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per assicurare 

la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all’articolo 14, comma 

2, del testo unico». L’assenza di una disciplina legislativa uniforme e completa nei fatti 

si traduce nel concreto rischio di una limitazione dei diritti fondamentali dei trattenuti la 

cui tutela viene lasciata a singole convenzioni tra le Prefetture e gli Enti gestori dei CPR, 

dunque a direttive diverse da centro a centro (data la diversità delle strutture, non 

individuate in maniera organica dal legislatore) a discapito non solo dell’art. 13 ma anche 

dell’art. 3 della Costituzione.  

Giova anche in questo caso un rapido confronto con la detenzione penale dove, è appena 

il caso di ricordarlo, la legge sull’ordinamento penitenziario fornisce una dettagliata 

regolamentazione del trattenimento carcerario (edifici, vestiario, assistenza sanitaria, 

organizzazione delle visite ecc.) affidando ad una fonte regolamentare (il d.p.r. 30 giugno 

2000, n. 230, Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure 

privative e limitative della libertà) la sola definizione dei dettagli97.  

 
e con l'imputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-
legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563. 
97 Il funzionamento stesso dei CIE è affidato a strutture che vengono selezionate in base a uno schema di 
capitolato d’appalto predisposto dal Ministero dell’interno nel 2008. Le Prefetture stipulano con l’Ente 
gestore, individuato in base a un bando pubblico, una convenzione triennale non rinnovabile il cui contenuto 
fa riferimento a suddetto capitolato. Di solito l’Ente gestore aggiudicatario della gara è un Ente privato che 
ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa: un criterio che favorisce di fatto standard 
qualitativi non elevati, con il conseguente rischio di offrire servizi al di sotto di standard nazionali e 
internazionali. Al fine di assicurare regole e livelli di accoglienza uniformi per l’organizzazione interna dei 
CIE, il Ministero dell’interno il 20 ottobre 2014 ha emanato il Regolamento recante i criteri per 
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Orbene, e ci avviamo a concludere su questo aspetto, al di là dell’evidente violazione del 

dettato costituzionale (denunciata in dottrina e dalle corti internazionali98) ancora in attesa 

di essere fruttuosamente sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, non ci sembra 

azzardato pretendere anche per la detenzione amministrativa una descrizione dei ‘modi’ 

di trattenimento analoga a quella prevista per gli istituti penitenziari. Ciò, in primis perché 

l’art. 13 non prevede distinzioni tra la detenzione penale e le altre forme di privazione 

della libertà (tra cui per espressa previsione della Consulta rientra il trattenimento 

amministrativo) e, in secondo, luogo perché pur nata come forma minore e ‘rapida’ di 

privazione della libertà, il trattenimento gode di un’estesa applicazione con termini 

massimi di durata oggi fissati a tre mesi.  

Sin da ora possiamo osservare che le considerazioni sin qui svolte con riferimento ai 

CIE/CPR possono agevolmente essere riportate anche nei confronti delle altre forme di 

trattenimento amministrativo quali gli hotspot e il trattenimento nelle zone di transito. 

Vedremo, infatti, nei prossimi paragrafi99 che tali istituti, nati nella prassi, hanno di 

recente (non senza fatica) trovato una base legale ma stentano ancora ad avere 

un’adeguata definizione dei ‘modi’ di trattenimento al loro interno.  

 

5. Ricostruzione storica del trattenimento amministrativo nell’ordinamento 

italiano.  

Abbiamo visto nei precedenti paragrafi quali sono i principi che a livello europeo e 

costituzionale orientano (o dovrebbero orientare) il legislatore nazionale quando si 

 
l’erogazione dei servizi all’interno degli stessi. Esso prevede, quale disposizione di carattere generale, che 
sia assicurato il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, a cominciare dal diritto di essere 
informata dei suoi diritti e doveri, delle modalità di trattenimento e delle regole di convivenza all’interno 
della struttura. Il compito di informare, in una lingua comprensibile allo straniero, è curato dal personale 
dell’Ente gestore, coadiuvato dal mediatore linguistico culturale durante il suo orario di servizio. Il 
Regolamento disciplina le varie fasi: l’accertamento sanitario, l’ingresso al CIE, il periodo di permanenza, 
l’uscita. Tra i compiti dell’Ente gestore vi è anche quello di verificare costantemente il buon funzionamento 
del CIE, con l’obbligo di segnalare immediatamente alla Prefettura i guasti e/o i danni arrecati alla struttura. 
Dal quadro normativo complessivo emerge che sono le Prefetture a scegliere l’Ente gestore, valutandone 
l’offerta e l’adeguatezza e alle medesime spetta il compito di controllare la situazione all’interno delle 
strutture. Nonostante il Regolamento, persistono criticità nella gestione dei CIE, in quanto gli standard 
definiti a livello centrale non sempre sono rispettati, permanendo forti disuguaglianze sul territorio 
nazionale. Le strutture inoltre dovrebbero avere spazi sufficienti e consentire attività tali da favorire una 
vita di relazione tra le persone ospitate e dovrebbero avere un complessivo aspetto che non dia 
l’impressione, per quanto possibile, di una struttura carceraria. 
98 Il riferimento è alla sentenza Khlaifia c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2016 
99 In particolare, dal par. 6 ss 
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occupa di libertà personale degli stranieri. I punti fermi e le definizioni (in primis quella 

di ‘privazione della libertà’) ci guideranno ora nel dettato normativo nazionale e nella sua 

evoluzione storica. Individueremo il momento in cui nasce in Italia la detenzione 

amministrativa, daremo conto delle modifiche intervenute e giungeremo alla sua attuale 

configurazione all’esito delle ultime modifiche apportate dai decreti-sicurezza del 2018 e 

del 2020. 

 

5.1. Dal trattenimento come prassi alla Legge Turco-Napolitano del 1998 

La detenzione amministrativa nasce come prassi. Contestualmente alla trasformazione 

dell’Italia da punto di partenza a meta di flussi migratori, si assiste sul finire degli anni 

‘80 al comparire di procedure di trattenimento degli stranieri, inizialmente regolate dal 

solo diritto di polizia a cui, del resto, era affidata tutta la materia.  

Nel 1990 la legge Martelli (l. 28 febbraio 1990, n. 39) getta le basi per una prima organica 

disciplina dell’immigrazione, tracciando i contorni dei principali istituti su cui si fonda, 

ancora oggi, la materia: il soggiorno, il respingimento, l’espulsione e il riconoscimento 

dello status di rifugiato. Il legislatore accorda alla disciplina un carattere «poliziesco» 

regolando le prime misure penali e amministrative in materia di contrasto 

all’immigrazione illegale senza, però, al contempo prevedere norme sui diritti civili o 

sociali. Sin dagli albori della disciplina, dunque, lo straniero assume i caratteri di un 

soggetto pericoloso, in quanto tale destinatario di una stretta sorveglianza da parte delle 

forze dell’ordine100.  

Con riguardo al trattenimento, tuttavia, il legislatore del 1990 non detta alcuna disciplina, 

tanto che possiamo oggi affermare che il punto di partenza (formale) della detenzione 

amministrativa in Italia coincide con l’approvazione, a metà anni Novanta di due decreti-

legge. Con il primo, l’esecutivo introduce un meccanismo di detenzione plasmato sulle 

misure cautelari del codice di procedura penale; con il secondo, invece, prevede e regola 

‘speciali poteri’ per il Governo a fronte di situazioni – già allora – di “emergenza 

umanitaria”. Nel 1995 arricchisce temporaneamente il novero delle fonti il cd. decreto 

Dini (d.l. 18 novembre 1995, n. 489) che, però, nonostante cinque tentativi di reiterazione 

nel corso del 1996, non vede mai la conversione in legge. Tale decreto definiva la 

 
100 G. CAMPESI, La detenzione amministrativa degli stranieri, op. cit. p. 198.  
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disciplina dell’espulsione tracciando – per quel che qui più interessa – un primo schema 

di detenzione amministrativa che, tre anni più tardi, sarebbe confluito nel testo unico 

sull’immigrazione. Nel definire le modalità di espulsione, all’art. 7 prevedeva che 

«quando per l’esecuzione dell’espulsione […] occorre procedere ad accertamenti 

supplementari in ordine alla identità o nazionalità della persona da espellere, ovvero 

all’acquisizione di documenti o visti, ovvero nei casi in cui vi sia il pericolo che la persona 

si sottragga all’esecuzione del provvedimento, l’autorità giudiziaria dispone la misura 

dell’obbligo di dimora, ai sensi dell’articolo 283 del codice di procedura penale, per il 

tempo necessario e comunque non oltre trenta giorni. Con il medesimo provvedimento, 

l’autorità giudiziaria prescrive all’interessato […] di non allontanarsi dall’edificio o 

struttura indicati nel provvedimento e scelti fra quelli individuati con uno o più decreti 

del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri 

interessati, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto». Due sono i profili che meritano attenzione: in primo 

luogo, il carattere cautelare impresso alla misura determina l’insorgere delle garanzie 

tipiche di tali misure in tema di habeas corpus. Ne consegue, infatti, che al provvedimento 

di obbligo di dimora adottato nei confronti dello straniero espellendo si applichino, in 

linea di massima, le forme del riesame cautelare101.  In secondo luogo, inizia a delinearsi 

un’aura di incertezza con riferimento ai luoghi in cui gli stranieri avrebbero dovuto dare 

seguito all’obbligo di dimora: con una tecnica che poi vedremo riprendere anche dal 

legislatore del 1998, la definizione degli “edifici” e delle “strutture” a ciò adibite viene 

rimandata a un atto successivo che, nel caso del decreto Dini, non vedrà mai la luce.  

Mentre il decreto Dini si scontrava con le resistenze parlamentari in sede di conversione, 

un altro provvedimento coevo (il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, conv. con modif. in l. 29 

dicembre 1995, n. 563, la cd. legge Puglia), apparentemente settoriale (recava, infatti, 

disposizioni urgenti per l’ulteriore impiego del personale delle forze armate in attività di 

controllo della frontiera marittima nella regione Puglia) vedeva la luce e 

istituzionalizzava quella che fino a quel momento altro non era che una prassi: quella di 

gestire gli sbarchi sulle coste pugliesi trattenendo i migranti. Tale procedura necessita di 

 
101 Seppure sia espressamente richiamato l’art. 238 c.p.p. la forma del riesame applicabile ai provvedimenti 
che applica allo straniero l’obbligo di dimora presenta due differenze: manca ogni richiamo alla necessaria 
presenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza (normalmente necessari per l’applicazione di misure 
cautelari incidenti sulla libertà personale) e i termini sono dimezzati.  
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essere minimamente contestualizzata: negli anni ’90 la Puglia è interessata da un intenso 

fenomeno di sbarchi di migranti provenienti dall’Albania resi più frequenti e cospicui 

dalla recente caduta della Repubblica Sociale d’Albania. Dapprima, nel marzo del 1991 

a bordo di diverse imbarcazioni giungono a Brindisi circa 6500 persone, qualche mese 

più tardi, nell’agosto del 1991, a Bari attracca il mercantile Vlora con a bordo 10.000 

persone. Proprio con quest’ultimo episodio – che tanto ha inciso nell’immaginario 

collettivo italiano (da quel giorno le parole utilizzate dalla stampa e dagli italiani per 

descrivere l’accaduto diventarono «esodo biblico, marea inarrestabile, catastrofe»102) – 

fa ufficialmente ingresso, dopo anni di meno eclatanti prassi di polizia, la detenzione 

amministrativa in Italia. Nell’agosto del 1991 i migranti albanesi, stremati dal viaggio e 

in stato di agitazione, vengono caricati a bordo di autobus di linea e poi, con un’ordinanza 

del prefetto, rinchiusi per sette giorni nello Stadio della Vittoria di Bari in attesa di essere 

espulsi o reindirizzati verso altri centri. Gli sbarchi continuano103 e nel 1995 il legislatore 

italiano, come anticipavamo, interviene con la cd. legge Puglia (dal nome della regione 

interessata) il cui art. 2 recita: «Per far fronte  a  situazioni  di  emergenza  connesse  con  

le attività  di  controllo  […] che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo 

di sostentamento  ed  in attesa  di  identificazione o espulsione è autorizzata, per ciascuno 

degli anni 1995, 1996 e 1997, la  spesa  di  lire  tre  miliardi,  da destinarsi anche alla 

istituzione, a cura del Ministero dell’interno, sentita la regione Puglia, di tre centri 

dislocati lungo la frontiera marittima  delle coste pugliesi per le esigenze di prima 

assistenza a favore dei predetti gruppi  di stranieri».  

La legge Puglia è una pietra miliare del percorso evolutivo della detenzione 

amministrativa italiana104: per la prima volta il legislatore parla di ‘centri’ – anche se non 

 
102 R. GALLISSOT – M. KILANI – A. RIVERA, L’imbroglio etnico, Edizioni Dedalo, 2001, p. 212 
103 La popolazione albanese aumenta, mediamente, del 6-8% ogni anno (ma già del 3,4% nel 2010) fino al 
2011 quando si registra una diminuzione delle partenze pari al 6,6%. Gli anni successivi tornano a vedere 
un saldo positivo ma fortemente diminuito (3,1% nel 2012) e un nuovo tasso negativo nel 2014 (-1,1%). 
Cifre fornite da http://www.comuni-italiani.it/statistiche/stranieri/al.html. Nel frattempo, inizia a 
diffondersi anche un sentimento di ostilità alimentato, in massima parte, dalle campagne xenofobe e razziste 
dalla Lega Nord. Basti citare alcuni manifesti elettorali affissi a Milano nel 1997 con scritto “Un voto in 
più alla Lega, un albanese in meno a Milano”, oppure l’offerta di una taglia per chiunque “catturasse” un 
clandestino albanese, indetta dal comune di Acqui Terme. Per approfondire si veda come sopra R. 
GALLISSOT – M. KILANI – A. RIVERA, L’imbroglio etnico op. cit. pp. 212 ss 
104 In merito al ruolo della vicenda dello Stadio della Vittoria di Bari vi sono diverse interpretazioni. A. 
DAL LAGO, Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano, 1999, pp. 
185 ss. ritiene che da tale episodio promani l’intera genealogia del sistema italiano dei centri di detenzione 
per stranieri; G. CAMPESI, La detenzione amministrativa, op. cit. pp. 199 ss. vi ravvisa, invece, la «matrice 
solo di uno dei segmenti istituzionali» della detenzione amministrativa e, in particolare secondo l’Autore 
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meglio definiti – apparentemente destinati all’assistenza e al soccorso dei migranti 

sbarcati sulle coste pugliesi ma allo stesso tempo evoca sin dalle prime battute quelle 

esigenze di controllo che, come vedremo, avranno un ruolo da protagonista anche nei 

successivi interventi legislativi.   

È solo con la l. 6 marzo 1998, n. 40 (cd. legge Turco-Napolitano) che il trattenimento 

amministrativo dei migranti si struttura e, soprattutto, assume carattere generale. Se fino 

a quel momento, infatti, la disciplina era stata affidata ad un provvedimento emergenziale 

riferito alla Puglia – per quanto poi esteso nella prassi anche ad altre realtà – la legge 

Turco-Napolitano, in un più ampio programma di ridefinizione degli strumenti posti a 

contrasto delle migrazioni irregolari sino ad allora previsti, affianca all’espulsione e al 

respingimento la misura del trattenimento amministrativo dello straniero destinatario di 

un provvedimento di espulsione. Il legislatore dà, quindi, carattere strutturale a misure di 

restrizione della libertà personale che erano nate nella prassi dei controlli di polizia ed 

erano sino ad allora state regolate per mezzo di decreti e ordinanze prefettizie.  

«Centri di permanenza temporanea» è il primo nome che la legge dà ai luoghi di 

trattenimento prevedendo, all’art. 12, che: «Quando non è possibile eseguire con 

immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il 

respingimento, perché  occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti 

supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all’acquisizione di 

documenti per il viaggio, ovvero per l’indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto 

idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente 

necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli 

individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i ministri per 

la Solidarietà sociale e del Tesoro». Quanto alla disciplina, la legge prevedeva che 

l’ordine di trattenimento (del questore) dovesse essere comunicato al pretore «senza 

ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento» (art. 12 

co. 3) e che questi, valutata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 11105 e all’art. 12, 

 
«lo stadio della Vittoria di Bari è il progenitore degli attuali centri di accoglienza e primo soccorso nati con 
la legge Puglia».  
105 Art. 11 l. n. 40/1998 - 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno 
può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva 
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro degli Affari esteri. 2. L’espulsione è disposta 
dal prefetto quando lo straniero: a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e 
non è stato respinto ai sensi dell’articolo 8; b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto 
il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero 
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avrebbe dovuto procedere con la convalida del provvedimento entro le successive 

quarantotto ore (art. 12 co. 4). Rispetto alla precedente disciplina del 1995, veniva meno 

in sede di convalida un controllo di merito – che pur ridimensionato era invece presente 

in precedenza grazie al rinvio alle forme del riesame cautelare – traducendosi il controllo 

del pretore in una forma di ratifica, scevra da valutazioni in ordine alla proporzionalità e 

alla necessarietà della misura che sarebbero invece state necessarie alla luce del rispetto 

dell’habeas corpus sancito dall’art. 13 della Costituzione.  

Quanto, infine, ai contenuti del provvedimento detentivo poco o nulla era detto dalla 

legge che si limitava a stabilire che la durata massima di trattenimento fosse di venti 

giorni (prorogabili di altri dieci, per espressa richiesta del questore, nel caso in cui fosse 

«imminente l’eliminazione dell’impedimento all’espulsione o al respingimento») e che 

le modalità dello stesso fossero tali da garantire «la necessaria assistenza e il pieno 

rispetto della sua dignità» nonché «la  libertà di corrispondenza anche telefonica con 

l’esterno». Nonostante i riferimenti del legislatore alle attività di assistenza ai migranti, 

la natura ‘chiusa’ (e dunque privativa della libertà) dei centri era confermata 

indirettamente dall’art. 12 co. 7 che affidava al questore la scelta delle misure di vigilanza 

più idonee ed efficaci a scongiurare l’allontanamento dello straniero dal centro e, nel caso, 

a ripristinare la misura violata.   

 

5.2. La sentenza della Corte costituzionale n. 105/2001 

Come abbiamo più ampiamente visto supra, nel 2001 la legittimità della scelta del 

legislatore del 1998 è stata sostanzialmente confermata dalla Corte costituzionale. In tale 

occasione la Corte non era stata espressamente chiamata a vagliare la legittimità 

costituzionale della detenzione amministrativa106 ma, in un ormai noto obiter dictum ha 

implicitamente riconosciuto la compatibilità costituzionale del trattenimento quale 

 
quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e 
non ne è stato chiesto il rinnovo; c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 
106 Si trattava, piuttosto, di una serie di questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di 
Milano in riferimento all’articolo 13 co. 2 e 3 della Costituzione, degli artt. 13 co. 4, 5 e 6 e 14 co. 4 e 5 
t.u.imm. nella parte in cui non prevedevano: che la mancata convalida del trattenimento, in caso di 
insussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, elida gli effetti del 
provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica; che il provvedimento di 
accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica sia comunicato all’autorità giudiziaria ed 
assoggettato a convalida entro 48 ore da parte di tale autorità. 
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strumento legittimamente scelto dal legislatore come ausiliario alla tutela delle frontiere 

e alla politica migratoria in generale: «il trattenimento costituisce la modalità 

organizzativa prescelta dal legislatore per rendere possibile, nei casi tassativamente 

previsti dall’articolo 14 co. 1, che lo straniero, destinatario di un provvedimento di 

espulsione, sia accompagnato alla frontiera ed allontanato dal territorio nazionale».  

Alcune osservazioni. In primo luogo, il ragionamento del Giudice delle leggi ha 

formalmente coinvolto il solo trattenimento ‘in uscita’107 del migrante – unica forma di 

detenzione amministrativa prevista nel 2001 – ossia quello disposto ai sensi dell’art. 14 

t.u.imm. nei confronti di persone già destinatarie di un provvedimento espulsivo. L’ampio 

riconoscimento, però, alla gestione dei flussi migratori quale valido bene giuridico 

costituzionalmente rilevante ha fatto sì che negli anni il medesimo argomento legittimante 

venisse esteso anche ad altre forme di trattenimento (quello del richiedente asilo o, più 

recentemente, quello negli hotspot).  

In secondo luogo, è innegabile che dal 2001 ad oggi sia cambiato il contesto normativo. 

Infatti, il Giudice costituzionale si è espresso in un momento in cui il trattenimento, da 

pochissimo tempo formalizzato in una fonte legislativa, poteva protrarsi al più per trenta 

giorni. Ben diversa, meno di dieci anni dopo, era la situazione: in sede di trasposizione 

della direttiva rimpatri del 2008, ad esempio, il trattenimento aveva raggiunto la durata 

record di diciotto mesi. Già solo questa costatazione incrina l’adeguatezza, nel tempo, 

della patente di costituzionalità conferita al trattenimento – peraltro in un giudizio 

incentrato su altre questioni – nel 2001. Un nuovo vaglio costituzionale, magari 

direttamente incentrato sulla misura in esame, è ancora oggi tanto necessario quanto 

inedito.  

Infine, deve essere dato conto anche della ampia portata garantistica della sentenza del 

2001 che pur legittimando tale forma di privazione della libertà personale, ne ha 

riconosciuto a chiare lettere la natura afflittiva tipica delle misure incidenti sulla libertà 

personale e, come tale, inscindibilmente legata alle garanzie sancite dall’art. 13 della 

Costituzione. Le parole del Giudice delle leggi, che anche in questo caso riportiamo, 

hanno offerto in questi anni l’unico appiglio a quanti denunciavano – come vedremo infra 

– la mancanza di un’idonea base legale volta a stabilire ex ante i casi e i modi della 

privazione della libertà in via amministrativa: «Il trattenimento dello straniero presso i 

 
107 E. VALENTINI, Il proteiforme apparato coercitivo allestito per lo straniero, op. cit., p. 213 



CAPITOLO IV La terza direttrice  

 
 

356 

centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, 

che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell’articolo 13 della Costituzione. 

Si può forse dubitare se esso sia o meno da includere nelle misure restrittive tipiche 

espressamente menzionate dall’articolo 13; e tale dubbio può essere in parte alimentato 

dalla considerazione che il legislatore ha avuto cura di evitare, anche sul piano 

terminologico, l’identificazione con istituti familiari al diritto penale, assegnando al 

trattenimento anche finalità di assistenza e prevedendo per esso un regime diverso da 

quello penitenziario. Tuttavia, se si ha riguardo al suo contenuto, il trattenimento è 

quantomeno da ricondurre alle “altre restrizioni della libertà personale”, di cui pure si fa 

menzione nell’articolo 13 della Costituzione […] si determina dunque nel caso del 

trattenimento, anche quando questo non sia disgiunto da una finalità di assistenza, quella 

mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di 

assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura 

alla sfera della libertà personale. Né potrebbe dirsi che le garanzie dell’articolo 13 della 

Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni 

costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della 

immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i 

problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non 

può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al 

pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in 

quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani»108.  

 

5.3. L’inasprimento voluto dalla legge Bossi-Fini del 2002 

Su questa struttura – così confluita nel testo unico del 1998 – si è innestato il giro di vite 

imposto nel 2002 dalla cd. legge Bossi-Fini (l. 30 luglio 2002, n. 189) che, per quanto qui 

di rilievo, ha modificato in due punti la disciplina esistente. Da un lato, ha reso 

l’accompagnamento coatto alla frontiera (al posto del termine per la partenza volontaria) 

la modalità ordinaria di espulsione, con conseguente aumento dei casi di possibile 

trattenimento in un CPT. Dall’altro ha prolungato il termine massimo di trattenimento, 

 
108 C. cost. 22 marzo 2001, n. 105 (dep. 10 aprile 2001); abbiamo nel testo riportato i parr. 4 e 5 del 
considerato in diritto.  
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consentendo al questore di chiedere una proroga di ulteriori trenta giorni (oltre ai venti 

già previsti e prorogabili di dieci) in caso di complicazioni in fase di espulsione (portando 

così il termine massimo totale a sessanta giorni). La riforma del 2002 incide anche su un 

altro aspetto della disciplina del trattenimento degli stranieri e, in particolare, sul 

trattenimento dei richiedenti asilo in precedenza regolato dalla legge Martelli. Nel 

confermare, in via generale, che il richiedente asilo non poteva essere trattenuto al solo 

fine di esaminare la domanda di asilo presentata (art. 32 l. 189/2001), indica i casi in cui 

invece è possibile109 (ovvero obbligatorio110) procedervi, prevedendo in tali ipotesi111 il 

trattenimento presso un non meglio precisato «centro di identificazione» che avrebbe 

dovuto essere definito da un successivo regolamento attuativo che avrebbe dovuto 

determinare «il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture» 

tenendo conto degli atti e delle raccomandazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni 

Unite per i rifugiati (ACNUR), del Consiglio d’Europa e dall’Unione europea. Le 

caratteristiche di tali nuovi centri venivano infine fissate con il D.P.R. 16 settembre 2004, 

n. 303 (recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status 

di rifugiato) che alludeva a ‘centri aperti’ estranei – almeno nelle intenzioni – a ogni 

privazione della libertà personale, tanto che il provvedimento di invio del richiedente 

asilo presso uno di tali centro  (dove il richiedente asilo poteva essere ospitato per un 

massimo di venti giorni112) non era sottoposto a nessun tipo di convalida.  

 

 
109 Ai sensi dell’art. 32 co. 1 l. 189/2002: «Il richiedente asilo […] può essere trattenuto per il tempo 
strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in 
base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi: a) per 
verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di 
viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi; b) per 
verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente 
disponibili; c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso 
nel territorio dello Stato». 
110 Ai sensi dell’art. 32 co. 2 l. 189/2002: «Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi: 
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso 
o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno 
irregolare; b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario 
di un provvedimento di espulsione o respingimento».   
111 Ossia, più precisamente, nelle tre ipotesi facoltative di cui all’art. 32 co. 1 lett. a), b) e c) e nell’ipotesi 
obbligatoria di cui all’art. 32 co. 2 lett. a); nel caso invece di trattenimento obbligatorio di cui all’art. 32 
co. 2 lett. b) il trattenimento del richiedente asilo già destinatario di un provvedimento espulsivo sarebbe 
avvenuto in un CPT secondo le disposizioni di cui all’art. 14 t.u.imm. 
112 Allo scadere dei quali, ai sensi dell’art. 3 d.p.r. n. 303/2004 allo straniero avrebbe dovuto essere rilasciato 
un permesso di soggiorno di tre mesi prorogabile sino alla definizione della procedura di asilo.  
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5.4. Le sentenze della Corte costituzionale nn. 222 e 223 del 2004 e i successivi 

interventi legislativi. 

Nel 2004 due sentenze della Corte costituzionale riconoscono la parziale 

incostituzionalità di due importanti articoli del testo unico, simboli della 

strumentalizzazione – resa ancor più evidente dall’ultimo intervento del legislatore del 

2002 – del diritto penale nella lotta alla immigrazione irregolare: l’art. 13 co. 5 bis e l’art. 

14 co. 5 quinquies t.u.imm.  

Con la prima pronuncia – sent. n. 222/2004 – la Corte costituzionale ha dichiarato 

l’illegittimità dell’art. 13 co. 5 bis nella parte in cui non prevedeva che il giudizio di 

convalida dovesse svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento 

di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. La declaratoria di 

incostituzionalità, infatti, aveva messo in luce le carenze della disciplina del testo unico 

in punto di diritto di difesa113 poiché, da un lato, il provvedimento di accompagnamento 

alla frontiera veniva eseguito senza che un giudice avesse potuto pronunciarsi sullo stesso 

e, dall’altro, non prevedeva che lo straniero potesse essere sentito dal giudice con 

l’assistenza di un difensore.  

Con la seconda pronuncia, invece – sent. n. 223/2004 – la Corte ha dichiarato la 

incostituzionalità dell’art. 14 co. 5 quinquies, così come riformulato dalla legge Bossi-

Fini, nella parte in cui stabiliva che, per il reato di inottemperanza all’ordine di 

allontanamento dal territorio dello Stato (previsto al comma 5 ter del medesimo articolo) 

fosse obbligatorio l’arresto. Trattandosi, infatti, di una contravvenzione punita con la 

pena detentiva da sei mesi ad un anno, ai sensi dell’art. 280 c.p.p. non sarebbe stata 

possibile l’applicazione di misure cautelari personali (che il codice autorizza al ricorrere 

della reclusione superiore nel massimo a tre anni) con l’ulteriore conseguenza che 

l’arresto obbligatorio appariva «privo di qualsiasi sbocco sul terreno processuale» e 

dunque «una misura fine a se stessa» che mai si sarebbe potuta tramutare in una custodia 

cautelare in carcere, né in qualsiasi altra misura coercitiva.  

A seguito di questi due repentini interventi il legislatore è nuovamente intervenuto in 

materia con il d.l. 14 settembre 2004, n. 241, poi convertito in l. 12 novembre 2004, n. 

 
113 In particolare, il diritto di difesa così come garantito dall’art. 13 co. 3 Cost. che sancisce la perdita di 
effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell’autorità giudiziaria nelle 
novantasei ore successive all’adozione della misura.  
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271. Come vedremo, la riforma del 2004 – nata dalla asserita necessità di dare una 

‘risposta’ alle due pronunce di incostituzionalità114 – ha ulteriormente irrigidito la 

disciplina, finendo per svilire il significato garantista delle sentenze del 2004115. In 

estrema sintesi, la riforma del 2004 ha profondamente modificato tre fattispecie penali: 

in primo luogo, ha trasformato in delitto la previgente contravvenzione di inottemperanza 

all’ordine di allontanamento, così legittimando la misura cautelare della custodia in 

carcere e l’arresto (art. 14 co. 5 ter e 5 quater t.u.imm.). In secondo luogo, ha rivisto la 

procedura di convalida e di proroga del trattenimento, in particolare, affidandone la 

competenza al giudice di pace (e non più alla magistratura ordinaria). Questo duplice 

intervento ha inciso sulla materia sotto un duplice profilo. Da un lato, sotto l’aspetto delle 

garanzie procedurali riservate allo straniero, l’affidamento dei procedimenti di convalida 

del trattenimento amministrativo al giudice di pace ha suscitato molte perplessità poiché 

si trattava (e si tratta, posto che tale impianto non ha più subito modifiche) di un giudice 

onorario – originariamente istituito con finalità deflattive116 – dalla cui giurisdizione, sino 

a quel momento, esulava ogni valutazione sulla libertà personale, occupandosi piuttosto 

di cause penali ‘bagatellari’ e suscettibili di conciliazione tra le parti. Ma non solo, poiché 

il legislatore aveva altresì previsto, con una deroga rispetto alla normale disciplina 

contenuta nel d.lgs. 274/2000, che i provvedimenti di convalida emanati dal giudice di 

pace non fossero suscettibili di appello al tribunale monocratico (come normalmente 

 
114 In senso critico sulla oggettiva necessità dell’intervento: G. SAVIO, Prime riflessioni sulle modifiche 
penali introdotte dalla legge n. 271 del 2004, in Dir. imm. citt., fasc. n. 3/2004. Secondo l’Autore, il 
dichiarato scopo di rimediare al vuoto normativo frutto della sent. n. 222/2004 è infondato e nasconde «una 
scelta di politica legislativa autonoma, per cui si è colta l’occasione dell’intervento della Corte 
costituzionale per metter mano all’inasprimento di una serie di illeciti penali». Effettivamente, con la sent. 
n. 223/2004 la Corte aveva dichiarato la incostituzionalità della sola norma processuale che prevedeva 
l’arresto obbligatorio, in caso di violazione, senza giustificato motivo, dell’ordine del questore di lasciare 
l’Italia entro cinque giorni. Contravvenzione, però, che continuava a sopravvivere nell’ordinamento senza 
che si fosse creato alcun vuoto normativo. Del pari, il legislatore aveva ravvisato le ragioni di straordinaria 
necessità ed urgenza che giustificavano l’utilizzo della forma della decretazione d’urgenza nell’esigenza, 
determinatasi a seguito della sentenza n. 222/2004, «di modificare la disciplina in materia di espulsioni, 
assicurando le garanzie previste dall’art. 13 Cost. anche agli stranieri per i quali fosse stato disposto 
l’accompagnamento alla frontiera» sennonché, in sede di conversione del d.l. 241/2004 nella l. 271/2004. 
– osserva l’Autore – «si è ritenuto opportuno approvare una serie di emendamenti che hanno modificato 
significativamente, a livello sanzionatorio, la maggior parte degli illeciti penali connessi con le 
immigrazioni illegali» così apportando modifiche tutt’altro che conseguenti ai citati interventi della Corte 
costituzionale.  
115 In questo senso: E. VALENTINI, Il proteiforme apparato coercitivo allestito per lo straniero, op. cit., p. 
258; A. CAPUTO, L. PEPINO, Giudice di pace e habeas corpus dopo le modifiche al testo unico 
sull’immigrazione, in Dir. imm. citt., fasc. 3/2004, pp. 13 ss.  
116 A. CAPUTO, L. PEPINO, Giudice di pace, riserva di giurisdizione e libertà degli arresti, in Quest. giust., 
n. 1/2005, p. 9.  
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avviene per tutte le altre cause) ma direttamente (o forse meglio dire unicamente) 

ricorribili per Cassazione.  

Dall’altro lato, le modifiche del 2004 sancivano il definitivo protagonismo della 

privazione della libertà personale nei confronti degli immigrati irregolari affiancando alla 

ormai consolidata detenzione amministrativa, sempre più frequenti ipotesi di detenzione 

penale (come nel caso dell’art. 14 co. 5 quinquies ove, a prescindere da ogni incremento 

di gravità della fattispecie, il ricorso alla misura cautelare detentiva era stato salvato ad 

ogni costo dal legislatore con la trasformazione della contravvenzione in delitto) in un 

ambiguo intreccio117 tra diritto penale e amministrativo, destinato ad acuirsi negli anni 

successivi. Iniziava a prendere forma, infatti, l’immagine della sanzione penale quale 

baluardo a difesa dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi di espulsione in un 

sistema, consolidatosi negli anni, in cui all’«impossibile effettività delle espulsioni» si 

contrapponeva una «corsa al rialzo delle misure amministrative e degli istituti penalistici 

preordinati all’esecuzione degli allontanamenti»118 le cui ricadute, in termini di costi e 

risorse, hanno caratterizzato gli anni sino al 2011119.  

 

5.5. I «pacchetti sicurezza» del biennio 2008-2009 

Agli interventi di riforma del 2004 segue un periodo di quiete legislativa in materia 

interrotto, dopo circa quattro anni, dai cd. pacchetti sicurezza del 2008 e del 2009. Questi 

due importanti interventi – di cui abbiamo già dato ampio conto nel Capitolo II trattando 

dei reati in materia di immigrazione –   confermano (e anzi rafforzano) il complessivo 

arsenale sanzionatorio predisposto negli anni dal legislatore, introducendo nuove 

fattispecie penalmente rilevanti e rinsaldando i rapporti tra diritto amministrativo e diritto 

 
117 A. CAPUTO, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, Giappichelli, 2006. Questo era il perverso 
meccanismo che spesso si riscontrava nella prassi: lo straniero irregolare destinatario di un provvedimento 
di espulsione che per uno dei motivi previsti dall’art. 14 t.u.imm. non può essere immediatamente espulso 
viene condotto e trattenuto in un CPT per un periodo massimo sessanta giorni (termine così innalzato 
rispetto alla previgente disciplina dalla l. Bossi-Fini); se nei due mesi a disposizione dell’autorità per il 
completamento dell’espulsione questa non viene eseguita (ad esempio, in ragione del perdurare delle 
medesime difficoltà che l’avevano resa non immediatamente eseguibile ab origine), lo straniero viene 
rimesso in libertà con l’ordine di abbandonare l’Italia nei successivi cinque giorni. L’inottemperanza 
all’ordine di allontanamento ai sensi dell’art. 14 co. 5 ter – assai frequente – ha continuato ad essere 
sanzionata con la reclusione (innalzata nel massimo a quattro anni, per la figura base, e cinque anni per la 
forma reiterata dal legislatore del 2009) fino al 2011.  
118 A. CAPUTO, Reati in materia di immigrazione, cit. p.18. 
119 Sul pesante impatto della criminalizzazione delle condotte legate all’inottemperanza all’ordine di 
espulsione v. supra Cap. II, parr. 6 ss. 
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penale120. Sul fronte del trattenimento amministrativo degli stranieri, il pacchetto 

sicurezza del 2008 (ossia il d.l. 92/2008) rinomina simbolicamente i CPT (centri di 

permanenza temporanea) in CIE, ossia centri di identificazione ed espulsione senza però 

intervenire sulla disciplina degli stessi.  

Il pacchetto sicurezza del 2009 (l. 94/2009) invece, interessa più da vicino la detenzione 

amministrativa comportando un ulteriore aumento (dopo quello del 2002) dei termini 

massimi di trattenimento ora portati a centottanta giorni (da sessanta).  

 

5.6. La “Direttiva rimpatri”, la sentenza El Dridi e l’inevitabile riforma del 2011  

La disciplina, sin qui regolata in autonomia dal legislatore nazionale, subisce un duro 

colpo con l’emanazione delle direttive europee n. 2005/85/CE (inerente alle procedure di 

riconoscimento dello status di rifugiato e recepita con il d.lgs. 26 gennaio 2008, n. 25 che 

ha, in sostanza, confermato i caratteri generali della disciplina) e n. 2008/115/CE (ossia 

la già nominata direttiva rimpatri). Con riguardo, in particolare, a quest’ultima il governo 

italiano, con sorprendente zelo, ha subito recepito le disposizioni peggiorative della 

condizione dei migranti (in primis il prolungamento a diciotto mesi del termine massimo 

di trattenimento, recepito con d.l. 23 febbraio 2009, n. 11) mentre ha lasciato a circolari 

ministeriali la ricezione delle norme maggiormente garantiste, da ultimo introdotte 

nell’ordinamento italiano – con sei mesi di ritardo rispetto alla scadenza fissata per il 

recepimento – con una legge approvata nel 2011. La direttiva rimpatri121, in particolare, 

mirava alla creazione di una «politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di 

una politica di immigrazione correttamente gestita»122 per il tramite di strumenti, tra i 

quali compariva il trattenimento amministrativo, pur attuato nel «pieno rispetto dei loro 

 
120 Leggiamo in questo senso anche la rapida parabola dell’aggravante della clandestinità, introdotta dal 
pacchetto sicurezza del 2008 e prontamente espunta dall’ordinamento con la sentenza della Corte 
costituzionale n. 249/2010. Tale novella – per la cui analisi rimandiamo al Cap. II – aveva tra le proprie 
conseguenze quella di neutralizzare la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena disposto ai sensi 
dell’art. 656 c.p.p. con conseguente immediata e ineludibile apertura delle porte del carcere per lo straniero 
irregolare (il d.l. del 2008 aveva a tal fine inserito al comma 9, lett. a) del medesimo articolo, tra le ipotesi 
di esclusione della sospensione, un richiamo ai delitti aggravati dall’art. 61 n. 11 bis).  
121 Cfr. Cap. I e Cap. II a cui rimandiamo per ogni ulteriore analisi e riferimento bibliografico.  
122 Cfr. Considerando introduttivo n. 4: «Occorrono norme chiare, trasparenti ed eque per definire una 
politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente 
gestita». 
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[n.d.r. delle persone rimpatriate] diritti fondamentali e della loro dignità»123. In altri 

termini: l’obiettivo della direttiva era quello di rendere effettivi i rimpatri disposti dalle 

autorità dei singoli Stati membri senza che ciò andasse a discapito dei diritti fondamentali 

dello straniero, nei cui confronti dovevano essere garantiti dei comuni standard minimi 

di tutela124. Se questi erano i principi ispiratori della direttiva, altrettanto ambiziosi – 

quantomeno con riferimento all’ordinamento italiano dell’epoca – erano le modifiche che 

la direttiva imponeva agli Stati di attuare entro il 24 dicembre 2010. Orbene, premettendo 

che l’Italia ha adeguato il proprio ordinamento nel 2011 con sei mesi di ritardo (e una 

condanna della Corte di Giustizia, v. infra), i punti di maggior contrasto tra diritto italiano 

ed europeo erano due e, più o meno indirettamente, incidevano entrambi sul trattenimento 

amministrativo degli stranieri125. Il primo riguardava la modalità ordinaria di esecuzione 

della decisione di rimpatrio che la Direttiva voleva fosse rappresentata dalla partenza 

volontaria entro sette giorni dall’intimazione (art. 7 par. 1) mentre l’ordinamento italiano 

era chiaramente orientato nel senso di preferire l’accompagnamento coattivo alla 

frontiera (art. 13 co. 4 t.u.imm., nella formulazione antecedente alla riforma del 2011), 

con conseguente moltiplicazione delle situazioni di trattenimento amministrativo disposte 

proprio in caso di ostacoli a tale tipo di espulsione. Il secondo punto di contrasto, invece, 

riguardava proprio le misure coercitive a disposizione degli Stati per l’esecuzione delle 

decisioni di rimpatrio nei casi in cui – nell’ottica della direttiva – l’allontanamento 

volontario non avesse funzionato. Se, da un lato, l’Unione europea vedeva nel 

trattenimento l’extrema ratio cui ricorrere unicamente quando e se misure meno afflittive 

(come l’obbligo di dimora o addirittura una garanzia finanziaria) si fossero dimostrate 

 
123 Cfr. Considerando introduttivo n. 2: «Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha 
sollecitato l’istituzione di un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme 
comuni affinché le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali e della loro dignità». 
124 A tal fine: L’art. 4 dir. dispone: «La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli 
vigenti in forza di […] accordi bilaterali o multilaterali […] dall’acquis comunitario in materia di 
immigrazione e di asilo […] la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più 
favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite […]. Per quanto 
riguarda i cittadini di paesi terzi esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva […] gli Stati 
membri: a) provvedono affinché siano loro riservati un trattamento e un livello di protezione non meno 
favorevoli […] e rispettano il principio di non-refoulement. 
125 Sull’impatto della direttiva rimpatri in materia di trattenimento amministrativo, ex multis: F. VIGANÒ, 
L. MASERA, Illegittimità comunitaria della vigente disciplina delle espulsioni e possibili rimedi 
giurisidizionali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, pp. 560 ss; F. VIGANÒ, L. MASERA, Inottemperanza dello 
straniero all’ordine di allontanamento e “Direttiva rimpatri” UE: scenari prossimi venturi per il giudice 
penale italiano, in Cass. pen., 2010, pp. 1710 ss; A. NATALE, La direttiva 2008/115/CE ed i reati previsti 
dall’art. 14 d.lgs. 286/1998, in Dir. pen. cont. 27 febbraio 2011.  
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inefficaci, dall’altro, l’Italia non prevedeva nel novero dei propri strumenti misure diverse 

dal trattenimento, che dunque era la sola misura che il questore poteva disporre in caso di 

difficoltà nel processo di allontanamento dello straniero irregolare.   

Orbene, tali profili di frizione tra la direttiva e la legge italiana non erano stati oggetto di 

particolari rilievi nei numerosi giudizi celebrati dinnanzi ai Giudici di pace di tutta 

Italia126, cui dal 2004 come abbiamo visto, era affidata la competenza per le convalide in 

materia di allontanamento e trattenimento. Tantomeno avevano trovato accoglimento le 

questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di merito con riferimento 

alla pretesa violazione degli artt. 3 e 27 co. 3 Cost. da parte degli artt. 13 co. 13 e 14 co. 

5 ter t.u.imm., posto che la Corte aveva sempre ravvisato in materia un’insindacabile 

discrezionalità del potere legislativo127.  

Ciononostante, il 28 aprile 2011, la nota sentenza della Corte di giustizia resa sul caso El 

Dridi128, ha imposto una drastica retromarcia al legislatore italiano, decretando, in 

sostanza, la fine della pena detentiva nel reato di inottemperanza all’ordine di 

allontanamento del questore ex art. 14 co. 5 ter. L’incompatibilità con la direttiva e, in 

particolare con il suo effetto utile, consistente in un rapido ed efficace processo di 

espulsione dello straniero irregolare, non poneva un veto sull’utilizzo in sé del diritto 

penale (ed infatti abbiamo visto supra, Cap. II, par. 7.1. che il reato di cui all’art. 14 co. 

5 ter sopravvive, pur sanzionato con la sola pena pecuniaria) ma riconosceva che la pena 

della reclusione ivi prevista «segnatamente in ragione delle sue condizioni e modalità di 

applicazione, rischia[va] di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla 

 
126 Sul punto L. MASERA, Diritto penale e governo dei flussi migratori, in Il libro dell’anno del Diritto. 
Diritto penale. Parte speciale, 2012, Treccani, pp. 244 ss. che evidenzia come i giudici di pace non avessero 
nemmeno fatto ricorso all’applicazione delle norme dotate di efficacia diretta contenute nella disciplina 
europea. Diversamente sembrava comportarsi, invece, la magistratura ordinaria che, con riferimento ai 
delitti di cui all’art. 14 co. 5 ter e 5 quater t.u.imm., sembrava consapevole dei profili di contrasto tra 
l’ordinamento italiano e la direttiva.  
127 Cfr. in particolare, C. cost. n. 22/2007; approfondisce il tema anche E. VALENTINI, Il proteiforme 
apparato coercitivo allestito per lo straniero, op. cit. pp. 261 ss 
128 Cfr. CGUE, 28 aprile 2011, Hassen El Dridi c. Italia, C-61/11 PPU. Tra i molti commentatori della 
sentenza, ricordiamo: F. VIGANÒ, L. MASERA, Addio Art. 14. Considerazioni sulla sentenza della Corte di 
giustizia UE, 28 aprile 2011, El Dridi (C-61/11 PPU) e sul suo impatto nell’ordinamento italiano, in Dir. 
pen. cont., 4 maggio 2011; T. COLLICA, Gli effetti della direttiva rimpatri sul diritto vigente in Dir. pen. 
cont, 24 giugno 2011; A. DI MARTINO, R. RAFFAELLI, La libertà di Bertoldo: “direttiva rimpatri” e diritto 
penale italiano, in Dir. pen. cont., 26 luglio 2011; C. FAVILLI, Il reato di inottemperanza all’ordine di 
allontanamento del questore di fronte alla Corte di Giustizia, in Dir. pen. proc., 2011, pp. 904 ss.; R. 
BARBERINI, M. CASUCCI, La Corte di giustizia dichiara l’incompatibilità tra i reati previsti dall’art. 14 co. 
5 e la direttiva rimpatri, in Cass. pen., 2011, pp. 1615 ss.  
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direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio 

dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare»129.   

Dinnanzi alla conclamata violazione del diritto dell’Unione – peraltro infruttuosamente 

denunciata in precedenza dalla dottrina – il legislatore italiano, con un ritardo di sei mesi, 

ha adeguato il proprio ordinamento alla direttiva rimpatri con il d.l. 89/2011, poi 

convertito in legge n. 129/2011. 

Possiamo iniziare con il constatare che l’occasione di riforma non ha spinto il legislatore 

italiano a una profonda revisione della materia in grado di scardinare la spirale 

criminalizzante ormai tipica della gestione dell’immigrazione irregolare. Al contrario, pur 

fortemente ridimensionata e affiancata dalle garanzie di matrice europea, è rimasta intatta 

l’opzione penale del legislatore che, lungi dall’abbandonare tale strada, si è limitato a 

sostituire la pena detentiva prevista per i delitti di cui all’art. 14 del testo unico, con la 

multa130. Quel che è certo, tuttavia, è che il recepimento della direttiva ha fortemente 

ridimensionato il ruolo della pena detentiva, confinandolo (sino ad oggi) a un ruolo 

marginale – vi è chi direbbe simbolico – di scarsissimo rilievo applicativo: punito con 

l’ammenda anche l’illecito ingresso ai sensi dell’art. 10 bis t.u.imm., le sole figure di reato 

proprie dello straniero punite con la pena detentiva sono il delitto di illecito reingresso in 

Italia dello straniero espulso (ex art. 13 co. 13 e 13 bis t.u.imm.) e, dal 2018, la violazione 

del divieto di reingresso disposta a seguito di respingimento differito (art. 10 co. 2 ter e 2 

quater)131. Guardando più da vicino alla detenzione amministrativa – ovviamente 

estranea alle valutazioni sulla pena detentiva – osserviamo che molte sono state le 

modifiche alla disciplina apportate dal d.l. 89/2011132. Provando a riordinarle, troviamo 

in primo luogo la sostituzione della partenza volontaria all’accompagnamento coattivo 

quale modalità ordinaria di esecuzione dei provvedimenti di espulsione133. L’espulsione 

 
129 Cfr. par. 59 direttiva 
130 Rimandiamo al Cap. II, le considerazioni in merito alle conseguenze di tale scelta in punto di diritto 
intertemporale, con il conseguente dibattito dottrinale circa la discussa presenza di un’abolitio criminis. 
Cfr. sul punto in dottrina M. GAMBARDELLA, Le conseguenze di diritto intertemporale prodotte dalla 
pronuncia della Corte di Giustizia El Dridi (direttiva rimpatri) nell’ordinamento italiano, in Dir. pen. 
cont., 21 giugno 2011; L. MASERA, Il “nuovo” art. 14 co. 5 ter e la sua applicabilità nei procedimenti per 
fatti antecedenti all’entrata in vigore del d.l. 89/2011, in Dir. pen. cont., 20 luglio 2011; L. MASERA, Le 
prime pronunce della cassazione sui profili di diritto intertemporale del riformato art. 14 t.u. imm., in Dir. 
pen. cont., 21 ottobre 2011.  
131 Cfr. supra, Cap. II, par. 4. 
132 G.L. GATTA, Immigrazione: approvato un decreto-legge per sanare il contrasto con la direttiva 
rimpatri, in Dir. pen. cont., 17 giugno 2011.  
133 Cfr. nuovo art. 13 co. 5: «lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, può chiedere al 
prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria 
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coatta, dunque, sopravviveva in via subordinata al ricorrere di alcune condizioni 

appositamente elencate dall’art. 13 co. 4134 o del c.d. rischio di fuga di cui all’art. 13 co. 

4 bis135.  

In secondo luogo, come auspicato dalla direttiva, grazie all’introduzione di due 

nuove previsioni legislative (tutelate da sanzioni ad hoc136) il trattenimento 

amministrativo è diventato – almeno formalmente – un’extrema ratio da applicarsi solo 

quando altre misure non privative della libertà personale si fossero dimostrate inidonee 

allo scopo di allontanare lo straniero.  Da un lato, all’art. 13 co. 5.2 t.u.imm. il legislatore 

ha introdotto la possibilità di applicare inedite misure coercitive (come la consegna del 

passaporto, l’obbligo di dimora, l’obbligo di presentazione presso un ufficio della forza 

pubblica, nonché, solo in via residuale, il trattenimento in un CIE) nei casi in cui il 

l’accompagnamento coattivo non potesse aver luogo immediatamente. Dall’altro, ha 

aggiunto all’art. 14 il co. 1 bis, prevedendo delle vere e proprie misure alternative al 

trattenimento (anche in questo caso: consegna del passaporto, obbligo di dimora e obbligo 

 
entro un termine compreso tra sette e trenta giorni, che può essere prorogato, se necessario, per un periodo 
congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel 
territorio nazionale, l’esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e 
sociali». Contestualmente di prevedono (art. 14 ter t.u.imm.) dei programmi di rimpatrio volontario ed 
assistito, finanziati dal Ministeri dell’interno ed in collaborazione con le organizzazioni internazionali o 
intergovernative esperte nel settore dei rimpatri per chi, pur animato la volontà di fare ritorno nel proprio 
Paese, non abbia le risorse economiche necessarie per farlo.  
134 Art. 13 co. 4: «L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della 
forza pubblica: a) nelle ipotesi di cui ai co. 1 e 2 lett. c), ovvero all’art. 3 co. 1 del d.l. 27 luglio 2005, n. 
144, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 luglio 2005, n. 155; b) quando sussiste il rischio di fuga, di 
cui al co. 4 bis; c) quando la domanda di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o 
fraudolenta, d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso 
per la partenza volontaria di cui al co. 5; e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui 
al co. 5.2 e di cui all’art. 14, co. 1 bis; f) nelle ipotesi di cui agli artt. 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia 
stata disposta l’espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione 
penale; g) nell’ipotesi di cui al co. 5.1».  
135 Art. 13 co. 4 bis t.u.imm.: «Si configura il rischio di fuga di cui al co. 4, lett. b), qualora ricorra almeno 
una delle seguenti circostanze da cui il Prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa 
sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: a) mancato possesso del passaporto o 
di altro documento equipollente, in corso di validità; b) mancanza di idonea documentazione atta a 
dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; c) avere in precedenza 
dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità; d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti 
emessi dalla competente autorità, in applicazione dei co. 5 e 13, nonché dell’art. 14; e) aver violato anche 
una delle misure di cui al co. 5.2». 
136 Ci riferiamo ai nuovi reati di violazione delle misure di garanzia idonee a evitare il rischio di fuga 
dello straniero dal CIE, punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro e attribuito alla competenza del 
giudice di pace (art. 13 co. 5.2 t.u.imm.) e di violazione delle misure di misure alternative al 
trattenimento nel CIE per lo straniero irregolare che non sia pericoloso, punita con la multa da 3.000 a 
18.000 euro (il reato è attribuito, anche in questo caso, alla competenza del giudice di pace) (art. 14 co. 
1 bis t.u.imm.) cfr. G.L. GATTA, Immigrazione: approvato un decreto-legge per sanare il contrasto con la 
direttiva rimpatri, op. cit.; A. NATALE, La direttiva 2008/115/ce e il decreto-legge di attuazione n. 89/2011. 
Prime riflessioni a caldo, in Dir. pen. cont., 24 giugno 2011.  
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di presentazione alla forza pubblica) da applicarsi qualora lo straniero destinatario di un 

provvedimento espulsivo da eseguirsi coattivamente, fosse in possesso di passaporto o 

altro documento equipollente in corso di validità e la sua espulsione non fosse stata 

disposta ai sensi dell’art. 13 co. 1 e 2, lett. c) t.u.imm.137 o ai sensi dell’art. 3 co. 1 d.l. 27 

luglio 2005, n. 144138.   

In terzo luogo, con un intervento certamente meno garantista rispetto a quelli sino 

ad ora esaminati, il legislatore del 2011, ha fatto proprio anche il nuovo – e ben più ampio 

– termine massimo di trattenimento previsto dalla direttiva, portando a diciotto mesi il 

periodo massimo di trattenimento che uno straniero avrebbe potuto trascorrere in un CIE.  

Non hanno tardato in dottrina le critiche a questo nuovo impianto139.  Per quanto 

pedissequamente osservato il nuovo limite europeo dei diciotto mesi, lo stesso non poteva 

dirsi per le garanzie minime che la direttiva mirava a fissare140.  Sia la partenza volontaria 

che le misure alternative al trattenimento nei CIE, ad esempio, pur apparentemente 

favorite, erano per vero costellate di deroghe che ne minavano la concreta applicazione. 

Ancora, non convinceva la conferma dell’attribuzione al giudice di pace della 

giurisdizione (pressoché totale) in materia di immigrazione, alla luce del fatto che ora – 

data la novella legislativa – il giudice onorario si trovava investito del potere di decidere 

della libertà personale degli stranieri per un periodo di diciotto mesi. Infine, sembrava 

permanere un profilo di contrasto con la direttiva rimpatri dato il mancato recepimento 

del suo art. 15 par. 4 ove si prevede che, al venire meno delle ragioni che giustificano 

l’espulsione, il trattenimento risulti illegittimo e debba pertanto essere disposto 

l’immediato rilascio dello straniero trattenuto. 

 
137 ossia per motivi di ordine o sicurezza pubblica, ovvero nel caso in cui lo straniero appartenga a una delle 
categorie di soggetti pericolosi indicate negli articoli 1. 4 e 16, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  
138 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, riguarda lo straniero appartenente ad 
una delle categorie di cui all’art. 18 della l. 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati 
motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare 
organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.  
139Critici nei confronti della riforma: cfr. M.T. COLLICA, Gli effetti della direttiva, op. cit.; A. NATALE, La 
direttiva 2008/115/CE ed il decreto-legge di attuazione, op. cit.; L. PISTORELLI, G. ANDREAZZA, Ancora 
sul d.l. 23 giugno 2011, n. 89 (modifiche al t.u. immigrazione), in Dir. pen. cont., 7 luglio 2011; C. FAVILLI, 
L’attuazione della direttiva rimpatri in Italia: dall’inerzia all’urgenza con scarsa leale cooperazione, testo 
aggiornato della relazione all’incontro di studio del CSM tenutosi dal 16 al 18 maggio 2011 dal titolo: La 
condizione giuridica dello straniero e la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali tra diritto interno e 
normativa sovranazionale, disponibile su www.csm.it; G. SAVIO, La nuova disciplina delle espulsioni 
risultante dalla legge 129/2011, in www.asgi.it. Offre una lettura diversa della riforma: P. PISA, Nuove 
norme penali in tema di immigrazione irregolare, in Dir. pen. proc., 2011, pp. 804 ss.  
140 Cfr. L. MASERA, Diritto Penale e governo dei flussi migratori, op.cit., pp. 249 ss.  
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5.7. I nuovi contorni del trattenimento amministrativo dopo le riforme del 2014 

Il 2014 è un anno importantissimo per la detenzione amministrativa in Italia. Vedono, 

infatti, la luce ben tre interventi – pur di natura diversa – che nel complesso ridefiniscono 

i contorni e il contenuto della materia.  

Premettiamo che ci soffermeremo, in particolare, sulla l. n. 161/2014 ma non 

possiamo omettere di richiamare alla memoria la l. n. 10/2014 e il Regolamento 

ministeriale del 20 ottobre 2014. Con riferimento alla prima, una lettura attenta al contesto 

storico-giuridico non può non ricordare l’urgenza del Governo italiano, nel 2014, di 

fronteggiare ‘l’emergenza carceri’ e, soprattutto, porre per tempo rimedio al grave 

sovraffollamento penitenziario rilevato dalla Corte europea di diritti dell’uomo nella 

sentenza Torreggiani del 2013141 per mezzo del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, poi 

convertito con alcune modifiche in legge 21 febbraio 2014. n. 10142. Il provvedimento 

perseguiva essenzialmente due obiettivi: da un lato, la riduzione del numero di presenze 

in carcere (grazie alla riduzione del flusso dei detenuti in ingresso e al rafforzamento di 

quello dei detenuti in uscita); dall’altro, il rafforzamento delle garanzie a tutela dei 

diritti dei detenuti (in particolare la giustiziabilità dei diritti violati dal sovraffollamento, 

così come richiesto dalla sentenza Torreggiani)143. Nel primo si inseriva l’agevolazione 

dell’uscita dei detenuti stranieri dal carcere, attraverso un potenziamento dell’espulsione 

quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell’art. 16 co. 5 t.u.imm. Il 

provvedimento modificava, altresì, il meccanismo di identificazione dello straniero 

privato della libertà, anticipando tale fase all’atto di ingresso in carcere (art. 16 co. 5 bis 

t.u.imm.) e snellendo le procedure di coordinamento con gli altri organi amministrativi 

coinvolti. Se tale novella, da un lato, moltiplicava le possibilità di espulsione – sino ad 

 
141 Corte EDU, Sez. II, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e al. c. Italia, ric. n. 43517/09, 46882/09, 
55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10. Per un commento, ex multis, F. VIGANÒ, Sentenza 
pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro paese chiamato all’adozione 
di rimedi strutturali entro il termine di un anno, in Dir. pen. cont., 9 gennaio 2013.  
142 Per un commento al decreto-legge: A. DELLA BELLA, Un nuovo decreto-legge sull’emergenza carceri: 
un secondo passo, non ancora risolutivo, per sconfiggere il sovraffollamento, in Dir. pen. cont., 7 gennaio 
2014; sulla sua conversione in legg invece: A. DELLA BELLA, F. VIGANÒ, Convertito il d.l. 146/2013 
sull’emergenza carceri: il nodo dell’art. 73 co. 5 t.u. stup., in Dir. pen. cont., 24 febbraio 2014.  
143 Cfr. in termini A. DELLA BELLA, Un nuovo decreto-legge sull’emergenza carceri, op. cit.  
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allora, peraltro, molto ridotte144 – dall’altro mirava a porre fine a quel circolo vizioso di 

ingressi nei CIE motivati, unicamente, dalla mancata identificazione nel corso del periodo 

di detenzione penale. Fino a quel momento, infatti, era frequente che lo straniero, 

destinatario di un provvedimento di espulsione quale conseguenza di un reato commesso, 

una volta espiata la propria pena, fosse trattenuto in un CIE al solo fine di svolgere la 

procedura di identificazione che non era stata avviata nel corso della detenzione ma era 

indispensabile per l’esecuzione dell’espulsione amministrativa. Nel secondo obiettivo, 

invece, si collocava l’introduzione nell’ordinamento italiano della figura del Garante 

nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, al quale, per 

quanto qui più di interesse, veniva affidato il compito di vigilare su tutte le strutture che 

ospitavano soggetti privati della loro libertà personale, tra cui i CIE145.    

Con riguardo al secondo intervento, il 20 ottobre 2014 il Ministero dell’interno, ravvisata 

la «esigenza di assicurare regole e livelli di accoglienza uniformi per l’organizzazione 

interna dei centri di identificazione ed espulsione nel territorio nazionale e per 

l’erogazione dei servizi all’interno degli stessi» ha approvato un apposito Regolamento, 

 
144L’espulsione ex art. 16 t.u.imm., riservata agli stranieri extracomunitari condannati a una pena 
detentiva fino a due anni, non ha trovato l’applicazione sperata dal legislatore. Come ha ricordato, 
infatti, il Presidente della Repubblica nel discorso alle Camere dell’ottobre 2013, con riguardo allo 
sforzo diretto a far sì che i detenuti stranieri possano espiare la pena inflitta in Italia nei loro Paesi di origine: 
«In base ai dati del DAP, la percentuale dei cittadini stranieri sul totale dei detenuti è circa il 35 per cento. 
Il Ministro Cancellieri, parlando recentemente alla Camera dei deputati, ha concordato sulla necessità di 
promuovere e attuare specifici accordi con i Paesi di origine dei detenuti stranieri (l’Italia ha aderito alla 
Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate e ha già stipulato nove accordi bilaterali 
in tal senso). Ella ha tuttavia dato notizia degli scarsi (purtroppo) risultati concreti conseguiti sinora. Nel 
corso del 2012 solo 131 detenuti stranieri sono stati trasferiti nei propri Paesi (mentre nei primi sei mesi del 
2013 il numero è di 82 trasferimenti). Ciò, secondo il Ministro, dipende, in via principale, dalla complessità 
delle procedure di omologazione delle condanne emesse in Italia da parte delle autorità straniere. […] Tra 
i fattori di criticità del meccanismo di trasferimento dei detenuti stranieri, va annoverata anche la difficolta`, 
sul piano giuridico, di disporre tale misura nei confronti degli stranieri non ancora condannati in via 
definitiva, che rappresentano circa il 45 per cento del totale dei detenuti stranieri». Dinnanzi a tali dati, per 
implementare l’utilizzo della misura, si è proceduto secondo due direttrici all’ampliamento del novero dei 
destinatari: in primo luogo con l’espunzione dal catalogo dei reati ostativi dei delitti di cui agli artt. 628 
co. 3 e 629 co. 2 c.p., nonché per i delitti previsti dal t.u. imm., puniti con la pena detentiva non superiore 
a due anni; in secondo luogo, consentendo – in deroga alla giurisprudenza prevalente in materia che 
dubitava dell’applicabilità della misura in caso di ‘cumulo’ di pene comprensivo anche di pene relative 
a reati ‘ostativi’ –   lo scioglimento del cumulo e la conseguente applicazione dell’espulsione, una volta 
che espiata la parte di pena relativa al reato ostativo. Cfr. A. DELLA BELLA, Un nuovo decreto-legge 
sull’emergenza carceri, op. cit. 
145 Come avremo modo di vedere anche nei prossimi paragrafi, quando daremo conto della progressiva 
estensione dei suoi poteri di vigilanza, l’attività del Garante si traduce, in sostanza, in un continuo vaglio 
della conformità a Costituzione e alle convenzioni internazionali sui diritti umani delle condizioni di 
privazione della libertà riscontrate, nonché nel potere di visitare, senza necessità di autorizzazione, tali 
istituti, nella possibilità di richiedere informazioni e documenti alle amministrazioni responsabili delle 
strutture ed, infine, di formulare specifiche raccomandazioni.  
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recante criteri per l’organizzazione e la gestione dei CIE. Dopo oltre quindici anni di 

attività dei centri, con una fonte di rango secondario (e dunque non idonea, stante la 

riserva di legge stabilità dall’art. 13 Cost.) l’Italia ha così provveduto a cristallizzare in 

dodici articoli standard minimi e comuni per la gestione della vita delle persone trattenute 

all’interno dei CIE. Le disposizioni, su cui ci soffermeremo nel prosieguo, variavano 

dall’assistenza linguistico-culturale, alla tutela della salute, dalla vigilanza interna ed 

esterna, alle regole in materia di accesso di terzi alle strutture.  

Il momento di maggior trasformazione, come abbiamo anticipato, è però 

rappresentato dall’approvazione della l. 30 ottobre 2014 n. 161 che contiene una vera e 

propria riforma del trattenimento amministrativo. Limiteremo la nostra analisi a due 

aspetti: la forte riduzione del periodo massimo di trattenimento e il controllo 

giurisdizionale sulla durata della detenzione (ossia la disciplina delle proroghe)146. In 

primo luogo, la l. 161/2014 ha bruscamente diminuito il termine massimo di trattenimento 

portandolo da diciotto mesi (previsti in fase di adeguamento della normativa interna alla 

direttiva rimpatri) a tre mesi, ulteriormente ridotto a ‘soli’ trenta giorni per le ipotesi in 

cui lo straniero abbia già trascorso un periodo di detenzione di natura penalistica in 

carcere di almeno tre mesi. Quest’ultima precisazione, in particolare, si ricollega a quanto 

stabilito dalla l. 10/2014 (che, lo ricordiamo, anticipava già al momento di ingresso in 

carcere dello straniero la fase di identificazione per la successiva espulsione) e, 

soprattutto, libera lo straniero dalle conseguenze negative (ossia una nuova e prolungata 

privazione della libertà in un CIE) della lentezza (o dell’inerzia) della pubblica 

amministrazione nella predisposizione della procedura di rimpatrio. Il legislatore, infatti, 

esige che l’autorità amministrativa si attivi durante l’esecuzione della pena detentiva 

poiché al suo scadere, se l’espulsione non sarà immediatamente eseguibile, l’ulteriore 

privazione della libertà nel CIE (quella cd. ‘doppia detenzione’147) non potrà durare più 

di trenta giorni (mentre prima poteva raggiungere i diciotto mesi).  

 
146 La novella riguardava ovviamente anche altri aspetti che, tuttavia, per la loro mera affinità con 
l’argomento in esame, ci limitiamo a nominare: reati connessi alla condizione di soggiorno irregolare, il 
ritorno dei migranti irregolari verso, o da, un altro Stato membro, e la durata del divieto di reingresso sul 
territorio italiano.  
147 L. MASERA, Ridotto da 18 a 3 mesi il periodo massimo di trattenimento in un CIE: la libertà dei migranti 
irregolari non è più una bagattella? in Dir. pen. cont., 10 novembre 2014 
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Come è subito stato fatto notare in dottrina, la forte riduzione del tempo massimo di 

trattenimento è espressione di un mutamento anche teleologico dell’istituto148. Si tratta, 

infatti, del primo intervento legislativo nel segno di un affievolimento del trattenimento 

in netto contrasto con tutti i precedenti interventi e, in particolare, con la riforma del 2011 

che, come abbiamo visto, aveva elevato a diciotto mesi la durata massima della 

detenzione, attribuendo a quest’ultima uno scopo sanzionatorio (più che di agevolazione 

del rimpatrio) affine a quello proprio della reclusione penale. 149.  

La riforma del 2014, senza alcuna imposizione da parte di sentenze o direttive 

sovranazionali, opportunamente distinguendo tra le funzioni della detenzione penale e 

quella amministrativa, sembra riportare il trattenimento al suo scopo originario, affidando 

alla pubblica autorità il congruo termine di tre mesi per superare gli ostacoli al rimpatrio 

e procedervi150. 

In secondo luogo, passando all’analisi della disciplina delle proroghe del trattenimento 

successive alla prima, è altrettanto dirompente la scelta del legislatore di riscrivere il testo 

dell’art. 14 co. 5 t.u.imm. in materia di presupposti e durata delle proroghe del 

trattenimento. In sintesi, resta intatta (nei modi e nei tempi), la prima proroga di trenta 

giorni che il questore chiede al giudice di pace «qualora l’accertamento dell’identità e 

della nazionalità ovvero l’acquisizione dei documenti per il viaggio presenti gravi 

difficoltà». Le proroghe successive, invece, vengono ridisciplinate. Fino al 2014,  il 

giudice di pace, in presenza di situazioni transitorie di ostacolo alla preparazione del 

rimpatrio o all’effettuazione dell’allontanamento, poteva disporre per due volte una 

proroga ‘fissa’ di sessanta giorni (che, sommati al primo trattenimento e alla prima 

 
148 ibid.  
149 A tal proposito si osserva in dottrina che: «Il prolungamento a 18 mesi non poteva, infatti, trovare 
spiegazione in reali esigenze di efficienza del sistema dei rimpatri: le statistiche da anni mostravano come 
mediamente il rimpatrio dei detenuti nei CIE o avveniva entro i prima 30-60 giorni, oppure era 
difficilissimo che avvenisse, essendovi ostacoli (come di frequente la mancata cooperazione al rimpatrio 
del Paese di origine dello straniero) che assai raramente potevano venire superati nei mesi successivi. Una 
logica efficientista avrebbe dunque sconsigliato un trattenimento prolungato, perché costoso e poco utile 
ad aumentare il numero dei rimpatri; ma la detenzione amministrativa per il legislatore era anzitutto uno 
strumento punitivo del migrante irregolare, e doveva durare più a lungo possibile, specie visto che dopo la 
sentenza El Dridi la condizione di irregolarità non era più sufficiente per la reclusione in sede penale», L. 
MASERA, Ridotto da 18 a 3 mesi il periodo massimo di trattenimento, op. cit. 
150 Verosimilmente, nella configurazione del nuovo termine il legislatore aveva tenuto conto dei risultati 
della Commissione straordinaria del Senato per la protezione e la promozione dei diritti umani che nel 
settembre 2014 aveva licenziato un rapporto sui CIE nel quale si affermava a chiare lettere che l’esperienza 
aveva in più occasioni dimostrato che se l’immigrato irregolare non viene identificato ed espulso nei primi 
due mesi, difficilmente lo sarà in seguito posto che gli ostacoli all’espulsione (si pensi alla mancanza di 
cooperazione o di accordi con i Paesi terzi) solo in casi eccezionali vengono superati nei mesi successivi.  
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proroga, davano un totale complessivo di trattenimento pari a centottanta giorni) e, 

successivamente, poteva disporre ulteriori proroghe (ciascuna di durata non superiore a 

sessanta giorni) sino al raggiungimento del limite massimo di diciotto mesi qualora, 

parafrasando l’art. 14, nonostante i ‘ragionevoli sforzi’ profusi, l’autorità non fosse 

riuscita a procedere all’allontanamento «a causa della mancata cooperazione al rimpatrio 

del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria 

documentazione dai Paesi terzi». 

La riforma in esame ha previsto che, salva la prima proroga di trenta giorni, «il questore 

può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi 

concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario al 

fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di 

trattenimento dello straniero all’interno del centro di identificazione ed espulsione non 

può essere superiore a novanta giorni». In altri termini, viene meno il carattere ‘fisso’ 

delle proroghe – ora modulabili dal questore e dal giudice di pace sulla base del tempo 

in concreto necessario nel caso in esame – e vengono profondamente modificati i 

requisiti per la loro concessione, ora legati a ‘elementi concreti’, riscontrati dal giudice 

di pace, dai quali dedurre una altrettanto concreta probabilità di riuscire ad identificare 

o espellere lo straniero nel nuovo periodo di tempo concesso. L’ineludibile dovere di 

indicare tali elementi sanciva implicitamente l’illegittimità della prassi di molti giudici di 

pace di accordare le proroghe a prescindere dalla presenza di ogni elemento che rendesse 

plausibile il superamento degli ostacoli al rimpatrio151.  

Un ultimo aspetto merita approfondimento. Nel dare conto dell’adeguamento alla 

direttiva rimpatri attuato con la l. 129/2011 avevamo posto in evidenza la 

‘dimenticanza’ del legislatore di trasporre il contenuto dell’art. 15 § 4 della direttiva ai 

sensi del quale «quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di 

allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, il trattenimento non è 

più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata». A distanza di tre 

anni, il legislatore vi ha posto rimedio con una modifica all’art. 14 co. 5 bis t.u.imm.152 

 
151 Così L. MASERA, Ridotto da 18 a 3 mesi il periodo massimo di trattenimento, op. cit. 
152 La nuova disposizione viene per, per vero, nella norma relativa ai requisiti della procedura per 
intimazione (e non in quella relativa al trattenimento nei CIE, come accade nella direttiva). Ad ogni 
modo è chiara la sua rilevanza nella definizione dei requisiti per il trattenimento «posto che tale 
procedura è applicabile solo quando lo straniero non possa essere più trattenuto in un centro, e dunque 
l’affermazione per cui a tale procedura bisogna fare ricorso quando il rimpatrio risulti impossibile, 
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che, in sostanza, riproduce il testo della direttiva153 e conferma, da una prospettiva 

d’insieme, quel ‘mutamento teleologico’ cui facevamo riferimento all’inizio del 

paragrafo: «Se il trattenimento non è uno strumento per sanzionare lo straniero 

irregolare, ma serve solo a rendere possibile l’esecuzione del rimpatrio, è giocoforza 

che esso debba immediatamente cessare allorché l’esecuzione appaia per qualsiasi 

ragione impossibile»154.   

 

5.8. Il d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 e la nuova disciplina del trattenimento dei 

richiedenti asilo 

A pochi mesi di distanza dalle imponenti riforme del trattenimento amministrativo in vista 

dell’espulsione disciplinato dall’art. 14 t.u.imm., il legislatore ha posto mano anche al 

diverso tipo di trattenimento riservato ai richiedenti asilo.  

Facendo un passo indietro sino al 2002, possiamo ricordare che il legislatore della Bossi-

Fini aveva immesso nel sistema, attraverso la delineazione di casi facoltativi e obbligatori,  

un secondo tipo di trattenimento rivolto agli stranieri che, giunti in Italia, avessero 

presentato richiesta di asilo,  e che, nonostante il generale divieto di trattenimento del 

richiedente asilo al solo fine di esaminare la domanda, al sussistere di determinate 

condizioni avrebbero potuto essere privati della libertà in appositi «centri di 

identificazione». Si trattava – come descritto dal D.P.R 16 settembre 2004, n. 303 (recante 

il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato) di 

‘centri aperti’ – e dunque privi di ogni forma di privazione della libertà personale – cui il 

richiedente asilo poteva essere inviato (per un massimo di venti giorni) senza necessità di 

convalida del relativo provvedimento.  

 
equivale ad affermare, come fa in modo esplicito la direttiva, che in tale ipotesi debba essere 
immediatamente posto fine al trattenimento» così L. MASERA, Ridotto da 18 a 3 mesi il periodo massimo 
di trattenimento, op. cit. 
153 In precedenza, era previsto che il questore dovesse ricorrere alla procedura di intimazione ad 
abbandonare lo Stato nel termine di sette giorni solo qualora non fosse stato possibile trattenere lo 
straniero in un CIE, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne avesse consentito 
l’allontanamento dal territorio nazionale.  A seguito della riforma, si è stabilito che l’ordine di 
allontanamento debba altresì essere pronunciato quando dalle circostanze concrete non emerga più 
alcuna prospettiva ragionevole che l’allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa 
essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. Inoltre, in ossequio alla giurisprudenza della 
Corte di Giustizia (cfr, casi Kadzoev e Madhi), il legislatore ha previsto altresì che il trattenimento dello 
straniero debba essere interrotto qualora non vi sia una ragionevole prospettiva di esecuzione 
dell’espulsione.  
154 L. MASERA, Ridotto da 18 a 3 mesi il periodo massimo di trattenimento, op. cit. 
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Tale forma di trattenimento è sempre stata oggetto di una disciplina ad hoc diversa da 

quella contenuta nel testo unico e questo carattere è stato mantenuto anche nel 2015 

quando il legislatore è intervenuto nuovamente in materia al fine di recepire i contenuti 

delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE nel frattempo emanate a livello europeo. Nel 

suo impianto originario, la disciplina prevista dall’art. 6 d.lgs. 142/2015155 prevedeva che 

il richiedente asilo ritenuto pericoloso sulla base di una valutazione individuale156, ove 

possibile, venisse trattenuto in appositi spazi nei centri di cui all’art. 14 t.u.imm. Il 

trattenimento non avrebbe in ogni caso dovuto protrarsi oltre il tempo strettamente 

necessario all’esame della domanda (salvo il sussistere di ulteriori motivi di trattenimento 

ai sensi dell’art. 14 t.u.imm.). Ne derivava che eventuali ritardi nell’espletamento delle 

procedure amministrative preordinate all’esame della domanda e non imputabili al 

richiedente, non avrebbero potuto giustificare una proroga del trattenimento. In ogni caso, 

pur in presenza di proroghe (previste nella misura di sessanta giorni, ulteriormente 

prorogabili), la durata massima del trattenimento non avrebbe potuto superare il limite 

massimo di dodici mesi. Di fondamentale importanza rispetto al passato, ci sembra la 

disposizione contenuta nell’art. 6 co. 5 ai sensi della quale «Il provvedimento con il quale 

il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, 

 
155 D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative 
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante 
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Ai 
sensi dell’art. 1 di detto decreto, esso stabilisce le norme relative all’accoglienza dei cittadini di Paesi non 
appartenenti all’Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale 
con la conseguenza che (co. 2) le disposizioni ivi contenute in tema di accoglienza troveranno applicazione 
solo dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale. 
156 In particolare, le situazioni in cui il richiedente asilo doveva essere trattenuto erano elencate all’art. 6 
co. 2 e riguardavano le ipotesi in cui il richiedente: a) si trova nelle condizioni previste dall’articolo 1, 
paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata 
con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato 
con la legge 14 febbraio 1970, n. 95; b) si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, lettera 
c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; c) costituisce un 
pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali 
condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall’articolo 
380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà 
sessuale, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da 
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività 
illecite; d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è 
effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a 
dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di 
un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all’articolo 13, 
commi 5, 5.2 e 13, nonché all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 



CAPITOLO IV La terza direttrice  

 
 

374 

corredato da motivazione e reca l’indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare 

personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale in composizione 

monocratica competente alla convalida […]» e del successivo comma 7 che, nel rispetto 

del principio di difesa costituzionalmente garantito affermava che in caso di 

presentazione di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione 

territoriale157, il richiedente sarebbe potuto «rimane[re] nel centro […] per tutto il tempo 

in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso 

giurisdizionale proposto». 

La disciplina del 2015, dunque, sembrava ripercorrere le logiche sottese all’art. 14 

t.u.imm., identificando i possibili destinatari del trattenimento nelle medesime persone 

potenzialmente già destinatarie – e qui si spiega l’attento sistema di coordinamento – di 

provvedimenti espulsivi preventivi di tipo ministeriale o prefettizio ma, al contempo, 

mostrandosi più attenta e rigorosa nella definizione del ‘rischio di fuga’. Vedremo, 

tuttavia, che i recenti interventi del 2017 e 2018 hanno profondamente rivisto la materia. 

 

5.9. L’ambigua natura della cd. ‘detenzione all’arrivo’ 

Sin qui abbiamo affrontato l’evoluzione normativa dell’ipotesi di trattenimento 

amministrativo degli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione disciplinata 

dall’art. 14 t.u.imm. Un’ipotesi di detenzione che, come abbiamo avuto modo di vedere, 

ha luogo ‘in uscita’ ovvero nel corso di un procedimento espulsivo che porta – o dovrebbe 

portare – all’allontanamento di uno straniero già irregolarmente presente nel territorio 

italiano. Abbiamo altresì visto, nel paragrafo che precede, un diverso tipo di trattenimento 

destinato ai soli richiedenti asilo. Ci occuperemo ora di una terza diversa forma di 

trattenimento che attinge lo straniero al momento stesso del suo ingresso in Italia – da qui 

l’espressione ‘detenzione all’arrivo’158 – con ricadute sulla libertà personale del tutto 

assimilabili alla detenzione ex art. 14 t.u.imm. A differenza delle altre forme di 

trattenimento di cui ci siamo occupati, dobbiamo evidenziare che per questa forma di 

privazione della libertà dello straniero il legislatore non ha per lungo tempo previsto una 

 
157 Cfr. art. 19 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e successive modificazioni 
158 Espressione utilizzata da E. VALENTINI, Il proteiforme apparato coercitivo allestito per lo straniero, op. 
cit. pp. 205 ss. in contrapposizione alla detenzione ‘in uscita’ rappresentata dal trattenimento nei CIE/CPR 
in attesa dell’espulsione.  



CAPITOLO IV La terza direttrice  

 
 

375 

cornice giuridica con la conseguenza che, i trattenimenti in arrivo, almeno sino al 2017-

2018 sono avvenuti al di fuori di ogni disciplina e lontano da ogni forma di controllo 

giurisdizionale.  

Le autorità italiane, pressate dall’esigenza di confinare e controllare i migranti irregolari 

intercettati dopo gli sbarchi o sul territorio hanno dato avvio a una prassi di detenzione 

extra ordinem159 che solo negli ultimi anni ha trovato una – pur lacunosa – 

regolamentazione. Paradossalmente, tale pratica è risultata rafforzata a seguito di una 

condanna dell’Italia ad opera della Corte europea di diritti dell’uomo nel caso Hirsi 

Jamaa c. Italia160. Tale pronuncia non prendeva affatto in considerazione le forme di 

trattenimento dei migranti nell’ordinamento italiano ma, piuttosto, si occupava di 

condannare la pratica dei respingimenti in alto mare che aveva preso avvio nel 2009. In 

estrema sintesi, essa consisteva – come nel caso giunto dinnanzi alla Corte EDU – nella 

pratica di intercettare in alto mare (e dunque anche al di fuori della zona SAR italiana) 

imbarcazioni con a bordo migranti, trasferire quest’ultimi a bordo di navi italiane e poi, 

senza alcuna forma di identificazione, riportarli in Libia, paese dal quale erano partiti.  

Tale condotta è stata pesantemente censurata dalla Corte europea che ha ravvisato una 

palese violazione dell’art. 4 prot. 4 CEDU in materia di divieto di espulsioni collettive 

nonché la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) dal 

momento che, una volta riportati in Libia sulla base di accordi bilaterali appositamente 

previsti, i migranti erano oggetto di gravi violenze161. Non potendo più ricorrere a questa 

pratica illegale, l’Italia ha ‘ovviato al problema’ con due diverse strategie: da un lato ha 

intensificato strategie volte a ridurre fortemente le partenze da determinate aree 

geografiche, dall’altro ha potenziato la predisposizione di centri in cui contenere gli 

stranieri che, non potendo essere respinti in alto mare, dovevano essere condotti in 

Italia162. Sono così nati nuovi luoghi di detenzione (ma che pur in numero minore erano 

 
159 Così L. MASERA, Stranieri irregolari e misure detentive: una libertà diversa? in AA.VV., Libertà dal 
carcere, libertà nel carcere, Giappichelli, Torino, 2013, p. 90 
160 Corte EDU, GC, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa c. Italia 
161 Si vedano in proposito: UNHCR, Position on return to Lybia, update II, settembre 2018; GLOBAL 
DETENTION PROJECT,  Country Report Immigration Detention in Libya: “A Human Rights Crisis”, agosto 
2018; UNHCR, Flash Update Libya (17 - 24 August 2018), 24 agosto 2018; AMNESTY INTERNATIONAL, 
Abuses Against Europe-Bound Refugees and Migrants, 11 dicembre2017; RAPPORTO DELLE NAZIONI 
UNITE, Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya,  
20 dicembre 2018. 
162 Individuano i caratteri di queste due tendenze E. VALENTINI, Il proteiforme apparato coercitivo allestito 
per lo straniero, op. cit. pp. 242 ss e, nella stessa opera, F. CURI, Il diritto penale speciale del testo unico 
immigrazione, pp. 99 ss.  
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già presenti prima, come abbiamo visto all’inizio del paragrafo), normalmente posti nei 

pressi dei luoghi di sbarco o di frontiera e destinati ad accogliere i migranti per il tempo 

necessario alla loro identificazione e alla loro ripartizione tra richiedenti asilo (da 

indirizzare negli appositi canali) e migranti economici (da espellere). Questi luoghi – nati 

e vissuti nella sola prassi per molti anni, senza che il legislatore se ne occupasse con fonti 

adeguate – erano perlopiù descritti come centri aperti (come il CPSA di Lampedusa) 

dediti unicamente all’assistenza e al soccorso dei migranti. Vedremo, tuttavia, con 

l’analisi della importante sentenza Khlaifia del 2016 (relativa a fatti del 2011) che tale 

‘apertura’ esisteva solo nelle parole poiché nella prassi, quello che avveniva all’interno 

di tali centri, era una vera e propria forma di detenzione amministrativa, come tale 

bisognosa di un adeguato quadro normativo.    

 

5.10. L’Agenda europea per le migrazioni del 2015 e l’esordio del cd. 

approccio hotspot. 

Il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia di fronte a Pozzallo perdono la vita oltre ottocento 

persone nell’ennesimo naufragio. La vicenda, forse tra le più tragiche in termini di vite 

perse, scuote l’opinione pubblica provoca a livello europeo la pubblicazione da parte della 

Commissione di un «piano d’azione immediato», volto a scongiurare altre morti. Dopo 

una prima dichiarazione del Consiglio europeo del 23 aprile 2015163 e la risoluzione del 

Parlamento europeo dei giorni successivi164, il consenso sulla necessità di un’azione 

comune nel Mediterraneo165 ha condotto il 13 maggio 2015 alla pubblicazione 

dell’Agenda europea sulle migrazioni166.  

 
163 Riunione straordinaria del Consiglio europeo, 23 aprile 2015 - dichiarazione: 
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/. Questa parte 
dell’agenda europea sulla migrazione incorpora e sviluppa le iniziative enumerate nella tabella di marcia 
presentata dalla Commissione sulla scia della dichiarazione del Consiglio europeo del 23 aprile 2015 
164 http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2660(RSP) 
165 La politica comune dell’Unione in materia di asilo, immigrazione, visti e controlli alle frontiere esterne 
è contenuta nel titolo V (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia) del TFUE.  
166 Commissione europea, Bruxelles, 13.5.2015, COM (2015) 240 final, Comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
regioni, Agenda europea sulla migrazione. Alcuni studi ‘verticali’ dell’approccio hotspot riconducono la 
sua nascita già al 2013 in una ricerca commissionata dalla Direzione generale per la migrazione e gli affari 
interni della Commissione europea all’impresa multinazionale Unisys al fine di valutare l’attuazione del 
regolamento istitutivo di Frontex. Lo studio, pubblicato il 16 giugno 2014, si poneva l’obiettivo di verificare 
la Feasibility of the Creation of a European System of Border Guards to Control the External Borders of 
the Union (consultabile sulle pagine internet ufficiali dell’Unione) ovvero la fattibilità di un sistema 
europeo di guardie di frontiera, con cui presidiare le frontiere esterne dell’Unione cfr. G. CAMPESI, 
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Si tratta, per vero, di una mera comunicazione della Commissione europea al Consiglio e 

al Parlamento, dunque documento non vincolante per gli Stati (un atto di soft law167 

ovvero un policy document with no mandatory authority168 inidoneo a produrre effetti sul 

piano legislativo se non trasposto in un atto normativo), con cui l’Unione ha inaugurato 

un approccio sovranazionale all’emergenza migratoria con lo strumento degli hotspot. 

L’«azione immediata» studiata dall’Unione si basava essenzialmente su cinque punti: 

salvare vite umane in mare169, combattere le reti criminali di trafficanti170, predisporre un 

equilibrato sistema di ricollocazione e reinsediamento («relocation» e «resettlement») dei 

migranti nei diversi Stati membri, collaborare con i paesi terzi e, infine, utilizzare di 

strumenti euro-unitari per sostenere gli Stati membri in prima linea nella gestione degli 

sbarchi. Proprio con riferimento a quest’ultimo punto, si legge nell’Agenda che la 

Commissione avrebbe istituito «un nuovo metodo basato sui ‘punti di crisi’: l’Ufficio 

europeo di sostegno per l’asilo (EASO), Frontex ed Europol lavoreranno sul terreno con 

gli Stati membri in prima linea per condurre con rapidità le operazioni di identificazione, 

registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo. I lavori delle 

agenzie saranno complementari. Chi presenterà domanda di asilo sarà immediatamente 

immesso in una procedura di asilo cui contribuiranno le squadre di sostegno dell’EASO 

trattando le domande quanto più rapidamente possibile. Per chi invece non necessita di 

protezione, è previsto che Frontex aiuti gli Stati membri coordinando il rimpatrio dei 

migranti irregolari. Europol ed Eurojust assisteranno lo Stato membro ospitante con 

indagini volte a smantellare le reti della tratta e del traffico di migranti».  

Raggiunto nel Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015 un accordo tra i Capi di Stato in 

materia, la Commissione europea ha inviato all’Italia e agli Stati membri interessati le 

indicazioni minime per la corretta attuazione dell’Agenda europea. L’Italia, ai sensi 

dell’art. 8.1 della “Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure provvisorie 

 
Sicurezza, democrazia e diritti in Europa, in Studi sulla questione criminale, 2016, fasc. III, p. 12 ss.; M. 
BENVENUTI, Gli hotspot come chimera. Una prima fenomenologia dei punti di crisi alla luce del diritto 
costituzionale, in Dir. imm. citt., fasc. 2/2018.  
167 Si veda in proposito A. ALGOSTINO, I diritti all’approdo fra soft law e interventi delle corti, in L. 
MEZZETTI, E. FERIOLI (a cura di), Giustizia e costituzione agli albori del XXI secolo, 2017, pp. 3 ss. 
168 European Judicial Network, Glossary (http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary–en.htm) 
169 Essenzialmente attraverso il potenziamento delle operazioni di ricerca e salvataggio in mare di Frontex 
(operazioni Triton e Poseidon). 
170 Con operazioni di Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC). Ciò condurrà alla missione militare 
ENAVFORMED e all’impiego della squadra operativa congiunta per l’informazione marittima (JOT 
MARE) di Frontex ed Europol. 
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in materia di protezione internazionale a beneficio di Italia e Grecia”171 ha elaborato una 

propria Roadmap poi diffusa a tutti i Prefetti italiani oltre che al Capo della polizia con 

una circolare del Ministero dell’interno contenente le cd. Procedure Operative Standard 

(SOP).  

È in questa Roadmap – strumento di rango certamente non primario e privo di valore 

normativo172 – che compare per la prima volta in una fonte nazionale il concetto di 

hotspot173: «Al fine di gestire i flussi ininterrotti di cittadini di Paesi terzi che raggiungono 

le coste italiane dall’inizio del 2014, e in linea con l’Agenda europea sulle migrazioni, 

l’Italia ha messo in atto il nuovo approccio hotspot […] un piano volto a canalizzare gli 

arrivi in una serie di porti di sbarco selezionati dove vengono effettuate tutte le procedure 

previste come lo screening sanitario, la pre-identificazione, la registrazione, il foto-

segnalamento e i rilievi dattiloscopici degli stranieri». 

Una delle prime difficoltà è stata quella del riuscire a dare una definizione attendibile di 

hotspot. Una definizione, infatti, era assente nell’Agenda europea che, piuttosto, si 

preoccupava di descrivere le modalità con le quali «l’approccio hotspot» avrebbe dovuto 

essere attuato, delineando il ruolo di supporto delle Agenzie europee (in primis Frontex 

ed EASO) nelle preliminari attività di screening sanitario, pre-identificazione, 

registrazione, foto-segnalamento e nei rilievi dattiloscopici delle persone in ingresso: solo 

un loro corretto svolgimento avrebbe infatti consentito la successiva ‘differenziazione’ 

dei migranti tra richiedenti asilo (da trasferire negli appositi Centri di accoglienza presenti 

sul territorio per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale), 

 
171 Presentata dalla Commissione e sulla quale il Consiglio GAI ha raggiunto un orientamento generale il 
20 luglio 2015. In particolare, nella fase di avvio della procedura di ricollocazione, la Commissione europea 
ha richiesto all’Italia di elaborare una Roadmap in cui indicare le misure nazionali predisposte per 
l’implementazione della capacità, della qualità e dell’efficienza del sistema italiano di asilo, di prima 
accoglienza e di rimpatri. 
172 C. LEONE, La disciplina degli hotspot nel nuovo art. 10 ter del d.lgs. 286/98: un’occasione mancata, in 
Dir. imm. citt., fasc. n. 2/2017, pp. 4 ss. 
173 Come riporta ASGI in Hotspot, accoglienza e ricollocamento – Circolare del Ministero dell’interno e 
Roadmap italiana, il 4 novembre 2015: «La prima parte riguarda la capacity relativa alla prima accoglienza, 
approccio hotspot e ricollocazione; capacity in termini di rimpatrio, che è legato anche all’hotspot; 
descrizione del secondo sistema di accoglienza e relativa capacity a lungo termine per i richiedenti asilo 
(SPRAR sistema). La seconda parte di questa Roadmap esamina le questioni più procedurali in materia di 
qualità ed efficienza della procedura di asilo a partire dal lavoro delle Commissioni territoriali, 
evidenziando le nuove disposizioni in materia di minori non accompagnati, miglioramenti negli strumenti 
per il funzionamento del sistema d’asilo e infine le questioni relative alla procedura di relocation e il 
processo di integrazione». 
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destinatari di relocation174 (trasferiti in appositi hub regionali dove avrebbe preso avvio 

le attività di scambio informativo con gli altri Stati membri) e irregolari (non richiedenti 

protezione internazionale, trasferiti nei Centri di identificazione ed espulsione e sottoposti 

dalle forze di polizia agli ulteriori accertamenti in vista del loro allontanamento dal Paese,  

nelle forme del respingimento differito o dell’espulsione).  

Oltre all’assenza di una definizione, si registravano dubbi anche in merito allo stesso 

significato del termine hotspot o, meglio, se lo stesso si riferisse a un «metodo», un 

«luogo» o un «gruppo di lavoro»175.   

L’interpretazione non è stata agevolata nemmeno dalle SOP del Ministero dove, anzi, nel 

paragrafo intitolato «Cos’è un hotspot?» si legge in tutta risposta che «L’hotspot può 

essere inteso in due diverse accezioni: strutturalmente, si tratta di un’area designata, 

normalmente (ma non necessariamente) in prossimità di un luogo di sbarco, nella quale, 

nel più breve tempo possibile e compatibilmente con il quadro normativo italiano, le 

persone in ingresso sbarcano in sicurezza, sono sottoposte ad accertamenti medici, 

ricevono una prima informativa cartacea sulla normativa in materia di immigrazione e 

asilo e quindi vengono controllate, pre-identificate, e, dopo essere state informate sulla 

loro attuale condizione di persone irregolari e sulle possibilità di richiedere la protezione 

internazionale, vengono foto-segnalate […]. Dal punto di vista organizzativo, l’hotspot 

rappresenta un metodo di lavoro in team, all’interno del quale le autorità italiane, ovvero 

il personale delle Forze di Polizia, il personale sanitario e le organizzazioni internazionali 

e non governative lavorano a stretto contatto ed in piena cooperazione con i team europei 

di supporto, composti da personale incaricato da Frontex, Europol, EASO (Ufficio 

europeo di supporto per l’Asilo), al fine di assicurare una gestione procedimentalizzata 

 
174 Nella circolare del Ministero dell’interno rivolta ai prefetti si legge che la procedura di relocation «è 
stata concepita dall’Unione al fine di alleviare la pressione migratoria sul territorio italiano e presuppone 
la presentazione, da parte dell’Italia, di una Roadmap, nonché l’istituzione di specifici hotspot (aree di 
sbarco attrezzate) dove assicurare le operazioni di soccorso, prima assistenza, registrazione e foto-
segnalamento di tutti i migranti». In particolare, possono essere destinatari di relocation – e dunque di una 
deroga al Capo III del Regolamento Dublino III (reg. n. 604/2013) - i richiedenti asilo «in clear need of 
protection» ovverosia gli appartenenti a quelle nazionalità il cui tasso di riconoscimento di protezione 
internazionale è pari o superiore al 75% sulla base delle statistiche Eurostat dell’ultimo quadrimestre. 
Costoro, debitamente foto-segnalati e dopo aver formalizzato la domanda di asilo, potranno essere trasferiti 
nello Stato membro di relocation – individuato con appositi criteri dettati dall’Agenda – per l’esame della 
domanda medesima.   
175 C. LEONE, La disciplina degli hotspot, op. cit. p. 6 
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delle attività, standardizzata e pienamente efficiente, avendo di mira l’interesse a 

garantire le soluzioni più sostenibili per le persone in ingresso»176.  

Per quanto qui più ci interessa, negli hotspot avviene una forma di privazione della libertà 

personale degli stranieri. Affronteremo in un paragrafo dedicato ai diversi tipi di 

trattenimento i dettagli della disciplina, per ora ci limiteremo a dire che la Roadmap 

italiana e le successive SOP hanno introdotto un sistema di ‘hotspot chiusi’ dai quali i 

migranti non potevano allontanarsi (né tantomeno fare richiesta di asilo in Italia o 

accedere al programma di relocation) sino a che non fosse conclusa la procedura di 

identificazione.  

Quanto alla durata del trattenimento nell’hotspot le SOP si limitano ad affermare che «il 

periodo di permanenza nella struttura, dal momento dell’ingresso, deve essere il più breve 

possibile, compatibilmente con il quadro normativo vigente». In assenza di un termine 

esplicito, si è inizialmente richiamata la previsione del termine espressamente riferito alle 

persone che aderiscono alla procedura di ricollocazione, pari a 24-48 ore177; 

successivamente, tuttavia, una circolare del 6 ottobre 2015  ha previsto espressamente 

che  le operazioni di screening sanitario, preidentificazione (con accertamento di 

eventuali vulnerabilità), registrazione e fotosegnalamento per ingresso illegale debbano 

essere garantite a tutti i migranti condotti in un hotspot nell’arco di 24/48 ore. Ad ogni 

modo, data la complessità e gli inevitabili rallentamenti delle procedure, non di rado 

accade che i migranti, compresi i minori non accompagnati, siano stati trattenuti 

all’interno dei centri anche oltre le 72 ore178. 

 
176 Procedure Operative Standard (SOP) applicabili agli hotspots italiani, Dipartimento per le libertà civili 
e l’immigrazione, Ministero dell’interno, 28 settembre 2015. 
177 queste, infatti, «saranno registrate nel sistema Vestanet come CAT 1 per poi essere trasferite in una delle 
strutture di accoglienza dedicate (regional hubs) entro 24-48 ore». 
178 V. Camera dei deputati, venerdì 29 aprile 2016, Interpellanza urgente n. 2-01354 dell’on. D. Duranti ed 
altri sulla situazione degli hotspot presenti sul territorio italiano, nel quadro delle politiche di accoglienza 
dei migranti, cit. 
Nel nostro ordinamento le ipotesi di fermo ai fini identificativi sono previste: ex art. 11 del d.l. 21 marzo 
1978, n. 59, convertito in l. 18 maggio 1978, n. 191 (per chi rifiuti di fornire le proprie generalità, o renda 
generalità o esibisca documenti per cui vi sia motivo di ritenere la falsità) oppure ex art. 349 c.p.p. (per le 
persone indagate o a conoscenza dei fatti di indagine). Entrambe le ipotesi prevedono la possibilità di 
accompagnamento coattivo presso gli uffici di polizia e di trattenimento al solo fine dell’identificazione 
per un tempo mai superiore a 24 ore (ai sensi dell’art. 11) o 12 ore (per l’art. 349 c.p.p., prorogabili di altre 
12, previo avviso orale al PM., nell’ipotesi di particolare complessità delle operazioni di identificazione). 
È in questo quadro che dovrebbero inserirsi i tempi di trattenimento dei migranti negli hotspot. Cfr. C. 
LEONE, La disciplina degli hotspot, op. cit. p. 18 
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In sostanza, come è stato opportunamente osservato in dottrina, si delineava negli hotspot 

una forma di detenzione amministrativa de facto sine die179, per di più estranea ad ogni 

forma di controllo o convalida da parte dell’autorità giudiziaria in condizioni – come 

avremo modo di approfondire – spesso lesive della dignità umana dei migranti180.  

Orbene, provando a concludere questa prima panoramica normativa sugli hotspot – su 

cui, come abbiamo già avuto modo di dire, torneremo nei prossimi paragrafi quando 

affronteremo le caratteristiche dei diversi tipi di trattenimento – non possiamo non 

evidenziare le principali ‘falle’ del sistema che nonostante i successivi interventi 

normativi restano ancora oggi parzialmente irrisolte. In primo luogo, in Italia, l’approccio 

hotspot, si è rivelato nella sostanza una nuova forma di trattenimento priva di ogni 

adeguato riferimento normativo con la conseguenza che durante il periodo di 

trattenimento in tali strutture (ricordiamo che le SOP parlano espressamente di ‘centri 

chiusi’ senza però al contempo riconoscere la presenza di una forma di trattenimento) i 

migranti non godono delle tutele giuridiche normalmente previste dalla legge per i casi 

di privazione della libertà personale181.  

 
179 A. MANGIARACINA, Hotspots e diritti: un binomio possibile? in Dir. pen. cont., 9 dicembre 2016  
180 Cfr. E. PALAZZOTTO, Il sistema hotspot e la negazione dello Stato di diritto in Europa. Relazione di 
minoranza sull’approccio hotspot nell’ambito del sistema di identificazione ed accoglienza. Commissione 
Parlamentare di inchiesta sul sistema accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni 
di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate. In tale documento si legge che «Alla fine 
del mese di dicembre del 2015 l’Associazione medici senza frontiere già presente all’interno del centro, 
interrompeva il rapporto di collaborazione con il Ministero dell’interno, denunciando le gravi carenze 
strutturali del centro. Alcuni mesi dopo l’associazione Terre des Hommes esprimeva forte preoccupazione 
per le condizioni di accoglienza all’interno dell’Hotspot di Pozzallo (Ragusa). Dopo quattro sbarchi 
consecutivi in poche settimane, nel mese di aprile 2016, infatti, il centro risultava particolarmente 
sovraffollato. A preoccupare erano soprattutto le pessime condizioni igienico-sanitarie della struttura, dove 
erano costrette a vivere più di trecento persone tra cui molte donne (alcune delle quali in stato di 
gravidanza), minori non accompagnati e bambini anche molto piccoli. Le condizioni igienico-sanitarie della 
struttura – già precarie, come più volte denunciato in passato da diverse associazioni – erano ulteriormente 
peggiorate da quando è venuta meno l’assistenza medica costante all’interno del centro da parte di altre 
Ong».  
181 Si legge nella Relazione al Parlamento 2017 del GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE 
DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE: «Fino a oggi gli hotspot si sono rivelati molto efficienti 
( è stato identificato il 95% delle persone transitate nelle strutture) ma in mancanza di una effettiva politica 
di relocation  si sono trasformati spesso in impropri centri di temporanea accoglienza nella assoluta 
mancanza di una cornice giuridica che li regolamenti e che dia tutela giurisdizionale alle persone durante il 
periodo del loro trattenimento presso tali strutture […] Qualsiasi progetto di potenziamento e ampliamento 
delle strutture di identificazione ed espulsione deve tenere conto di questi aspetti, sia per quanto concerne 
la copertura giuridica del trattenimento, sia per quanto concerne le condizioni materiali in cui esso avviene, 
tenendo conto delle notevoli differenze individuali che caratterizzano i percorsi e l’esperienza migratoria. 
[…] La permanenza negli hotspot, non configurandosi come trattenimento, non gode delle tutele giuridiche 
previste dalla legge per i casi di privazione della libertà personale e deve pertanto sottostare a precisi limiti 
e garanzie, necessariamente rispettosi del quadro normativo vigente e del diritto alla libertà sancito 
nell’articolo 5 della CEDU» 
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In secondo luogo, guardando alla natura giuridica della Roadmap, essa si presenta come 

documento di natura programmatica/politica privo di ogni valore normativo182 e come 

tale inidoneo definire una cornice legale di riferimento né per le procedure né tantomeno 

per il funzionamento e il fine dei centri dove i migranti vengono ospitati nelle more delle 

procedure di identificazione. Oltre che sul versante interno – per palese contrasto con 

l’art. 13 della Costituzione – l’inadatta base normativa degli hotspot esponeva l’Italia a 

condanne per violazione della CEDU, con riguardo sia all’art. 3 (che vieta trattamenti 

inumani e degradanti) che all’art. 5, che legittima la privazione della libertà solo in 

presenza di una base giuridica e di idonee garanzie (diritto all’informazione, diritto ad un 

controllo sulle ragioni della detenzione).  

Un siffatto sistema, unicamente ancorato a comunicazioni della Commissione europea e 

a circolari del Ministro dell’interno, in assenza di ogni fonte di più alto rango, ha mostrato 

tutta la sua inadeguatezza sin dalle prime fasi della attuazione. Le ripetute violazioni dei 

diritti dei migranti hanno destato l’attenzione di osservatori nazionali183 e 

internazionali184 che hanno spinto l’Italia, finalmente, a rivedere la propria disciplina in 

materia nel 2017 con il cd. decreto Minniti.  

 

5.11. La detenzione amministrativa al vaglio della Corte EDU: la sentenza 

Khlaifia del 15 dicembre 2016 

Con la sentenza Khlaifia c. Italia185 della Corte europea dei diritti dell’uomo la realtà dei 

trattenimenti de facto ha preso ufficialmente le forme di una violazione dei diritti 

fondamentali dei migranti. Il caso che ha offerto alla Corte la possibilità di esprimersi è 

 
182 C. LEONE, La disciplina degli hotspot, op. cit. p. 8 
183 Cfr. Rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione in Italia, redatto dalla Commissione 
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica, Senato della 
Repubblica, XVII legislatura, Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, 
Rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione in Italia, febbraio 2016, in www.asylumineurope.org; 
GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, 
Migrazione e libertà,  Relazione al Parlamento 2017.  
184 Cfr. AMNESTY INTERNATIONAL, Hotspot Italia: come le politiche dell’Unione europea portano a 
violazioni dei diritti di rifugiati e migranti, 2016 (attraverso quattro visite a diverse città e Centri di 
accoglienza in Italia: Roma, Palermo, Agrigento, Catania e Lampedusa (marzo), Taranto, Bari e Agrigento 
(maggio), Genova e Ventimiglia (luglio), Roma, Como e Ventimiglia (agosto); COMITATO EUROPEO PER 
LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI,  26th General 
report of the CPT European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment 1 January - 31 December 2016, in www.coe.int. 
185 C. eur. dir. uomo., sez. II, sent. 1° settembre 2015, Khlaifia e altri c. Italia e successivamente Corte 
E.D.U., Grande Camera, sent. 15 dicembre 2016, Khlaifia e altri c. Italia. 
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stato quello di tre cittadini tunisini che, nel periodo delle cd. primavere arabe del 2011, 

erano sbarcati sull’isola di Lampedusa. Furono dapprima trasferiti nel Centro di Soccorso 

e Prima Accoglienza (CSPA) di Contrada Imbriacola, dove rimasero tre giorni, sino a 

che, a causa di una rivolta scoppiata nel centro, vennero trasferiti prima nel palazzetto 

dello sport di Lampedusa e poi, dopo altri due giorni, con un aereo portati a Palermo e 

da lì trasferiti a bordo di alcune navi attraccate nel porto della città. Dopo circa dieci 

giorni dal loro arrivo in Italia, i tre cittadini tunisini (ovviamente nell’ambito di una 

ben più ampia operazione di rimpatrio che coinvolgeva anche altre persone) furono 

condotti in aeroporto, identificati dal console tunisino e rimpatriati in Tunisia (nelle 

forme del respingimento differito) in forza delle rapide procedure previste da un 

accordo italo-tunisino stipulato pochi mesi prima186. In merito a tali fatti i cittadini 

tunisini hanno fatto ricorso alla Corte EDU sollevando quattro censure nei confronti 

della disciplina italiana in materia di trattenimento e respingimento: in primo luogo, 

hanno lamentato una triplice violazione dell’art. 5 CEDU (diritto alla libertà e alla 

sicurezza) derivata dal loro trattenimento in condizioni incompatibili con i presupposti 

ai quali l’art. 5§1 subordina la legittima privazione della libertà personale; dall’assenza 

di ogni comunicazione circa le ragioni della loro detenzione (5§ 2), e  dall’impossibilità 

di contestare la legalità di tale detenzione (come invece garantito dall’art. 5§ 4).  

In secondo luogo, hanno denunciato una violazione dell’art. 3 CEDU per essere stati 

trattenuti in condizioni inumane e degradanti tanto nel CSPA di Lampedusa quanto a 

bordo delle navi ormeggiate nel porto di Palermo; in terzo luogo, hanno prospettato 

una violazione dell’art. 4, prot. 4, CEDU, per essere stati rimandati in Tunisia nelle 

forme di un’espulsione collettiva; e, infine, una violazione dell’art. 13 CEDU (diritto 

a un ricorso effettivo) perché, con riguardo a suddette violazioni convenzionali, non 

avevano potuto beneficiare di un efficace rimedio giurisdizionale interno.  

 
186 Il riferimento è al cd. processo verbale del 2011 siglato dall’allora Ministro dell’interno Roberto Maroni. 
Sono numerosi, tuttavia, gli accordi sottoscritti negli anni tra Italia e Tunisia per il contrasto 
all’immigrazione irregolare, il rimpatrio dei cittadini dei due paesi irregolarmente soggiornanti e la 
cooperazione di polizia in materia. Ricordiamo: l’Accordo Italia Tunisia 1998, il Processo verbale 2011, la 
Dichiarazione di Tunisi del 2017 (www. sciabacaoruka.asgi.it). Il 5 aprile 2011, in particolare, il Governo 
italiano ha concluso un accordo (mai reso pubblico) con la Tunisia in materia di controllo dell’ondata di 
immigrazione irregolare proveniente da tale paese. Secondo un comunicato stampa pubblicato sul sito 
internet del Ministero dell’interno (6 aprile 2011), la Tunisia si impegnava: a rafforzare il controllo delle 
sue frontiere allo scopo di evitare nuove partenze di clandestini (con l’aiuto di mezzi logistici messi a sua 
disposizione dalle autorità italiane); ad accettare il ritorno immediato dei Tunisini giunti irregolarmente in 
Italia dopo la conclusione dell’accordo (rimpatriati con procedure semplificate, che prevedono la semplice 
identificazione della persona interessata da parte delle autorità consolari tunisine). 
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Vedremo che in merito a tali fatti la Corte EDU si è espressa prima in composizione 

semplice (nel 2015) e poi con la Grande Camera del 2016. Ci preme sin da ora sottolineare 

però che dalla lettura del ragionamento della Corte in entrambi i gradi di giudizio emerge 

con chiarezza che, a prescindere dalla qualificazione giuridica data dallo Stato, quella cui 

erano stati sottoposti i ricorrenti, di fatto, era una vera e propria forma di privazione della 

libertà, così individuata alla luce dell’applicazione di una serie di criteri fattuali (quali il 

tipo, la durata, gli effetti e le modalità di attuazione della misura).  Ritenendo, quindi, di 

essere in presenza di una forma di trattenimento, la Corte notava con preoccupazione 

l’assenza di una base legale, non essendo prevista da nessuna legge italiana del tempo la 

possibilità di trattenere (né nei centri, né sulle navi) i migranti approdati sulle coste 

italiane senza validi documenti. Ricordiamo, infatti, che la vicenda dei cittadini tunisini 

ha avuto luogo nel 2011, momento in cui in Italia l’unica forma di detenzione 

amministrativa consentita era quella di cui all’art. 14 t.u.imm ossia il trattenimento ‘in 

uscita’, quale strumento ausiliario alle procedure di espulsione. All’assenza di una cornice 

giuridica si ricollegavano poi, inevitabilmente, le altre violazioni denunciate: l’assenza di 

ogni forma di informazione circa la base giuridica del loro trattenimento e, soprattutto, 

l’impossibilità di godere delle garanzie dell’habeas corpus previste, invece, per il 

trattenimento amministrativo nei CIE (finché i luoghi in cui i migranti erano trattenuti 

erano formalmente qualificati come ‘centri aperti’ volti all’accoglienza e all’assistenza, 

non risultava  nessuna privazione della libertà da convalidare o controllare).  

Nel 2015 la seconda Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo aveva accolto 

integralmente le censure concernenti le violazioni dell’art. 5 (§§ 1, 2 e 4) e quelle fondate 

sull’art. 4 prot. 4 CEDU mentre aveva accolto solo in parte quelle relative all’art. 3 

CEDU187. Nel 2016 la Grande Camera ha confermato la sussistenza delle violazioni 

dell’art. 5 CEDU e dell’art. 13 CEDU in relazione all’art. 3, escludendo però – in parziale 

riforma della precedente sentenza – la violazione sia dell’art. 3 CEDU, sia dell’art. 4, 

prot. 4, CEDU. Con riguardo all’art. 3, ci limitiamo a ricordare che la Corte ha ritenuto 

che le condizioni di trattenimento dei migranti presso il CSPA di Contrada Imbriacola e 

poi a bordo delle navi ormeggiate nel porto di Palermo, non avessero raggiunto quella 

soglia minima di gravità richiesta per la violazione dell’art. 3 CEDU, tenuto conto 

 
187 Per un commento della sentenza della seconda sezione A. GILIBERTO, Lampedusa: la Corte EDU 
condanna l’Italia per la gestione dell’emergenza sbarchi nel 2011, in Dir. pen. cont., 16 ottobre 2015 
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dell’eccezionale contesto di emergenza umanitaria che l’Italia si trovava ad 

affrontare188.  

Con riferimento alla base giuridica del trattenimento dei migranti189, anche in secondo 

grado, la Corte ha osservato che nella legge italiana era assente qualsivoglia previsione 

legislativa che consentisse di trattenere i migranti irregolari all’interno dei CSPA, in 

quanto l’unica norma in tema di trattenimento amministrativo era l’art. 14 t.u.imm. che, 

tuttavia, si riferiva esclusivamente alla detenzione amministrativa nei CIE, caratterizzata 

da presupposti e finalità del tutto diverse. Ne derivava quindi, l’assenza di uno dei 

requisiti essenziali imposti dall’art. 5, § 1, lett. f), CEDU con sua conseguente 

violazione190.  

La Corte riscontra altresì la violazione dei paragrafi 2 e 4 dell’art 5 CEDU. 

Sinteticamente, con riferimento al par. 2, la Grande Camera ha rilevato che benché i 

ricorrenti fossero a conoscenza del loro status di migranti irregolari e di essere stati 

ammessi in virtù dell’art. 10 co. 2 t.u.imm. (cd. respingimento differito, v. supra Cap. II, 

par. 4), tale minima consapevolezza non poteva certo valere a soddisfare i requisiti di cui 

all’art. 5, § 2, CEDU poiché, in particolare, non comprendeva alcuna spiegazione circa i 

presupposti in fatto e in diritto della successiva detenzione. Con riguardo al par. 4, invece, 

la Corte ha fatto cenno proprio alle lacune evidenziate con riferimento al par. 2 

concludendo che «il fatto che i ricorrenti non siano stati informati delle ragioni in fatto e 

 
188 La Corte di Strasburgo, nell’escludere la violazione dell’art. 3 CEDU, tiene conto espressamente 
dell’eccezionale contesto di emergenza umanitaria che lo stato italiano si è trovato ad affrontare in seguito 
all’improvviso incremento dei flussi migratori, della brevità del trattamento (e del trattenimento) e 
dell’assenza di violenze o maltrattamenti direttamente dalle Autorità italiane nei confronti dei migranti. 
Affronteremo più approfonditamente il tema delle condizioni di trattenimento nei centri e le loro criticità.  
189 È molto interessante notare che la Corte predilige – come già in passato – un approccio concreto e 
sostanziale nella definizione di trattenimento. Indipendentemente dalle etichette fornite dallo Stato, la Corte 
riscontra nel caso concreto un’ipotesi di privazione della libertà personale, alla luce di un insieme di criteri 
come la tipologia, la durata, gli effetti e le modalità di attuazione della misura concretamente 
considerata. Nel caso del CSPA di Lampedusa la Corte conclude che, a dispetto della qualificazione 
operata dal diritto italiano, i ricorrenti erano stati trattenuti nel CPSA con una forma di privazione della 
libertà personale ai sensi dell'art. 5, § 1, CEDU, poiché: da un lato, le condizioni di trattenimento riferite 
dai ricorrenti non sono state contestate dal Governo e sono state confermate tanto dai rapporti 
internazionali; dall’altro, alla fuga dei migranti dal CSPA è seguito il loro ri-accompagnamento coattivo 
da parte delle forze dell’ordine, prova evidente che la permanenza nel CSPA avvenisse contro la volontà 
dei migranti.  
190 La Corte precisa, infatti, che, anche a voler individuare la base legale del trattenimento nell’accordo 
italo-tunisino del 2011, la natura non pubblica di tale documento non consente di soddisfare i requisiti 
di pubblicità e conoscibilità imposti dalla Convenzione.  
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in diritto della loro detenzione, non può che privare radicalmente di significato la 

possibilità di censurare la legalità della detenzione medesima»191.  

 

5.12. Il ritorno della detenzione amministrativa: le riforme 2017-2020 

La pesante condanna del caso Khlaifia aveva posto l’Italia davanti alla improrogabile 

necessità di dotare di una idonea base giuridica le forme di trattenimento in entrata. 

L’istituzione degli hotspot a partire dal 2015, infatti, se da un lato aveva incanalato in tali 

strutture buona parte dei migranti giunti in Italia a seguito di sbarchi sulle coste 

meridionali, dall’altro non aveva né eliminato del tutto le ipotesi di detenzione de facto, 

né tantomeno fornito un’adeguata base giuridica al trattenimento ‘all’arrivo’ (nemmeno 

nella nuova forma degli hotspot). Come abbiamo appena visto, infatti, l’Agenda europea 

che aveva delineato per la prima volta la figura degli hotspot era stata recepita e attuata 

in Italia solo attraverso un sistema di circolari ministeriali, SOP e linee guida: tutte fonti 

sub-legislative inidonee ad attuare la riserva di legge imposta dall’art. 13 Cost. per ogni 

forma di privazione della libertà personale192.  

Pronunciata la condanna, il Consiglio d’Europa ha iniziato a monitorare il grado di 

avanzamento dei processi di esecuzione della sentenza193 e l’Italia, a dimostrazione del 

proprio attivarsi, ha prodotto i mutamenti legislativi intervenuti tra il 2017 e il 2019. 

Proviamo a vederli più nel dettaglio, per cogliere la loro incidenza reale sul tema in 

questione: si vedrà che il loro contributo è risultato pressoché nullo.  

 

 
191 Data la decisione della Grande Camera che nel 2016 ha escluso la violazione dell’art. 4 prot. 4 CEDU, 
ci limitiamo a ricordare che nel giudizio della Seconda Sezione del 2015, invece, la Corte aveva ritenuto 
che, pur non essendo il numero di individui espulsi un criterio di per sé sufficiente per ritenere integrata 
la violazione di suddetto articolo, tuttavia, la nemmeno la mera  identificazione di ogni migrante – tesi 
sostenuta dal Governo - è sufficiente ad escludere la natura collettiva dell’espulsione, tenuto conto, 
soprattutto degli altri elementi emersi nello studio del caso (assenza di indicazioni individuali,  assenza 
di colloqui informativi individuali, il gran numero di connazionali coinvolti, la presenza di una 
procedura semplificata disposta dall’accordo italo-tunisino).  
192 Cfr. sent. Grande Camera, Khlaifia c. Italia, 2016, § 106, la Grande Camera, infatti, aveva chiesto 
all’Italia di fare chiarezza sulla situazione di limbo giuridico che riguardava i migranti (sia economici che 
i richiedenti protezione internazionale) in attesa della definizione del loro status poiché, proprio in tale fase, 
essi venivano privati della libertà personale (scelta discrezionale delle autorità di Polizia) de facto, in 
assenza di una idonea base giuridica che definisse chiusi i centri di primo soccorso. Una simile situazione 
si trovava in contrasto, infatti, con l’art. 5 CEDU, anche qualora fosse dovuta a contingenti emergenze 
(come un improvviso flusso migratorio dovuto a sconvolgimenti politici nel paese di origine).  
193 La procedura di supervisione dell’esecuzione è affidata al Comitato di Ministri del Consiglio d’Europa 
ai sensi dell’art. 46 della Convenzione.  
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5.12.1. Il decreto Minniti del 2017  

In questo contesto, dopo appena due mesi dalla pronuncia della Corte europea nel caso 

Khlaifia, il Governo emana il cd. decreto Minniti (d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, poi 

convertito con modificazioni dalla l. 13 aprile 2017, n. 46) recante ‘Disposizioni urgenti 

per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per 

il contrasto dell’immigrazione illegale’. Tale decreto ha comportato cospicui interventi 

in diversi settori dell’ordinamento (in primis, una complessiva riforma dei procedimenti 

in materia di protezione internazionale) e in particolare nel campo dell’immigrazione. 

Con riferimento alle controverse ipotesi di trattenimento amministrativo denunciate 

dalla Corte europea, esso si presentava – almeno nelle intenzioni – quale soluzione alle 

lacune riscontrate.  

Per continuità espositiva con il tema affrontato nel precedente paragrafo, inizieremo con 

l’analisi della nuova base normativa per gli hotspot, affrontando successivamente le altre 

modifiche apportate dal decreto in materia di trattenimento amministrativo ex art. 14 

t.u.imm. 

Con riguardo agli hotspot, dunque, la principale novità apportata dal decreto consiste 

nell’introduzione nel testo unico del nuovo articolo 10 ter che, al comma 1, recita: «Lo 

straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna 

o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in 

mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di 

crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, 

con modificazioni, dalla l. 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’art. 9 del 

d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le 

operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico194 […] ed è assicurata 

l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di 

ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al 

rimpatrio volontario assistito».  

Se da un lato è certamente apprezzabile che la novella abbia stabilito ex lege che 

all’interno degli hotspot debba essere assicurata l’informazione sulla procedura di 

 
194 Prosegue l’articolo: «anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013».  
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protezione internazionale195 e che non sia possibile ricorrere all’uso della forza nelle 

operazioni di rilevamento foto-dattiloscopico196, dall’altro sono ancora molti i profili 

incerti di queste strutture. Nonostante le intenzioni del legislatore di colmare la lacuna 

normativa evidenziata dalla Corte europea, anche ad una prima lettura, appare evidente 

che l’intervento del Governo (poi oggetto di conversione in legge), non è stato in grado 

di fornire un’adeguata base legale al trattenimento negli hotspot197. Tale conclusione può 

desumersi da diversi profili della nuova disciplina che proviamo a raggruppare per punti.  

In primo luogo, è certamente vero che, per la prima volta, nel nuovo art. 10 ter gli hotspot 

vengono definiti in un testo nazionale (in particolare, viene loro assegnato un nome in 

italiano: “punti di crisi”), e ne viene fornita una base normativa (si indica in quali 

occasioni lo straniero deve essere condotto in un punto di crisi, dove devono essere 

allestiti tali centri e, ancora, quali sono le garanzie minime da prevedere); anche solo da 

un punto di vista lessicale, però, il nuovo art. 10 ter non fa mai espresso riferimento al 

trattenimento, limitandosi a definire i punti di crisi quali luoghi in cui gli stranieri possono 

essere condotti (non trattenuti) per le esigenze di soccorso e di prima assistenza.  

In secondo luogo, guardando alla concreta formulazione dell’art. 10 ter, ci accorgiamo 

che i rinvii normativi inseriti dal legislatore «non dicono nulla» e anzi affidano ancora 

una volta alla totale discrezionalità dell’autorità di polizia la concreta gestione dei 

centri e dei diritti fondamentali dei migranti198. Afferma l’art. 10 ter co. 1 che i punti 

di crisi sono allestititi «nell’ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 

1995, n. 451 convertito con modificazioni dalla l. 29 dicembre 1995, n. 563 e delle 

 
195 Cfr. art. 10 ter co.1 ult. per. t.u.imm.  
196 Cfr. art. 10 ter co. 2, 3 e 4 t.u.imm. Con riguardo al tema dell’uso della forza nelle operazioni di foto-
segnalamento, il legislatore del 2017 supera i dubbi che potevano insorgere dalle linee guida operative 
contenute nelle SOP dove era ambiguamente ammesso «un uso della forza proporzionato a vincere l’azione 
di contrasto». Il d.l. 13/2017 disciplina compiutamente l’ipotesi di rifiuto di fotosegnalamento, prevedendo 
come unica conseguenza il trattenimento dell’interessato. 
197 Cfr. sul punto: F. CASSIBBA, Il trattenimento del migrante irregolare nei ‘punti di crisi’ ex art. 10-ter 
d.lgs. n. 286 del 1998 nel prisma della Convenzione europea, in Quest. giust., 24 luglio 2017; L. MASERA, 
I centri di detenzione amministrativa cambiano nome ed aumentano di numero, e gli hotspot rimangono 
privi di base legale: le sconfortanti novità del decreto Minniti, in Dir. pen. cont., 10 marzo 2017; C. LEONE, 
La disciplina degli hotspot nel nuovo art. 10 ter del d.lgs. 286/98, op. cit; M. BENVENUTI, Gli hotspot come 
chimera. Una prima fenomenologia dei punti di crisi alla luce del diritto costituzionale, in Dir. imm. citt., 
fasc. 2/2018; F. CANCELLARO, Dagli hotspot ai porti chiusi: quali rimedi per la libertà ‘sequestrata’ alla 
frontiera? in Dir. pen. cont. Riv. trim., fasc. 3/2020.  Con specifico riferimento alla natura giuridica degli 
hotspot: G. SAVIO – L. MASERA, La ‘prima’ accoglienza, in M. SAVINO (a cura di), La crisi migratoria tra 
Italia e Unione europea: diagnosi e prospettive, Editoriale scientifica, 2017, pp. 35-62 
198 Così, L. MASERA, I centri di detenzione amministrativa cambiano nome, op. cit.; l’Autore, tra i primi 
commentatori del decreto, evidenzia tale aspetto definendo, altresì, l’intervento un’«opera 
di normazione […] soltanto apparente».  
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strutture di cui all’art. 9 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142». La prima fonte cui il decreto 

rinvia è la cd. legge Puglia del 1995 che, però, approvata per far fronte a una situazione 

di emergenza, si era limitata a predisporre le previsioni di spesa legate all’istituzione di 

centri sulla costa pugliese199, rinviando per ogni altro aspetto della loro esistenza a un 

decreto del Ministero dell’interno che, tuttavia, oltre a non costituire un’appropriata fonte 

normativa per la regolamentazione dei modi della limitazione della libertà personale ex 

art. 13 co. 2 Cost., non aveva nemmeno provveduto a individuare le caratteristiche 

minime dei centri o le modalità delle operazioni di primo soccorso e accoglienza che si 

sarebbero dovute svolgere al loro interno. Se, al tempo, l’inadeguatezza della base 

giuridica così delineata aveva favorito la diffusione di forme di restrizione della libertà 

personale atipiche e quantomeno ai limiti della legalità, il rinvio del legislatore del 2017 

a tali scarne disposizioni non può che lasciare insoddisfatti ma – cosa ben più grave – 

lascia priva di un’idonea base legale la natura e l’organizzazione dei centri.  

A simili conclusioni conduce anche il rinvio operato dal legislatore alle strutture di cui 

all’art. 9 del d.lgs. 142/2015, ossia i centri governativi di prima accoglienza (CPA). 

Poco o nulla, infatti, il legislatore del 2015 – nel dare attuazione alla direttiva 2013/33 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative 

all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale – ha detto con riguardo a 

tali centri, essendosi piuttosto limitato a prevedere che il Ministro dell’interno possa 

istituirli con proprio decreto e che la gestione degli stessi – sul cui contenuto l’articolo 

tace – possa essere affidata ad enti pubblici o privati200. 

 
199 In particolare, l’art. 2 della legge Puglia (d.l. 30 ottobre 1995, n. 451 conv. con modif. in l. 29 dicembre 
1995, n. 563) si limitava a consentire «l’istituzione, a cura del Ministero dell’interno, sentita la Regione 
Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima 
assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri». 
200 Art. 9 d.lgs. 142/2015: «1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l’espletamento delle operazioni 
necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima 
accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione e i criteri individuati dal 
Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell’articolo 16. 2. La 
gestione dei centri di cui al comma 1 può essere affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi 
di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli 
immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.3. 
Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle finalità 
di cui al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo già istituiti alla data di entrata in 
vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo. 4. Il prefetto, sentito il 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, invia il richiedente nelle 
strutture di cui al comma 1. Il richiedente è accolto per il tempo necessario, all’espletamento delle 
operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed 
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In terzo luogo, nonostante l’intervento del legislatore, continua ad avere toni ambigui la 

natura dei punti di crisi quali centri aperti o chiusi, ossia luoghi dai quali lo straniero è 

libero di allontanarsi ovvero spazi in cui, nel mentre che si svolgono le procedure di 

identificazione e segnalamento, lo straniero viene a tutti gli effetti privato della libertà. Il 

decreto, infatti, non è intervenuto sulla previsione contenuta nelle SOP che stabilisce 

l’impossibilità per la persona di uscire dall’hotspot prima di essere stata foto-segnalata. 

A ciò si aggiunga che i centri, da un lato, appaiono come luoghi a vocazione umanitaria 

(si pensi alle attività di primo soccorso, assistenza, informazione e prima accoglienza per 

chi ha manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale) dall’altro, invece, 

sono i luoghi deputati allo svolgimento delle procedure di polizia di pre-

identificazione/fotosegnalamento e di avvio delle operazioni di rimpatrio forzato 

(procedure che implicano per gli ospiti rispettivamente il divieto di allontanarsi dal Centro 

fino alla loro conclusione e la coercizione nell’esecuzione dei provvedimenti di 

respingimento differito201). Data la realtà dei fatti, che vede impiegare diversi giorni per 

l’espletamento di tali procedure, la persistente scarsa chiarezza sulla natura dei centri 

continua a lasciare privo di base giuridica l’eventuale (ma purtroppo frequente) 

trattenimento dello straniero202. Tale incertezza, si ripercuote sul diritto all’habeas corpus 

del migrante la cui violazione, lo ricordiamo, aveva già procurato all’Italia una condanna 

per violazione dell’art. 5 CEDU, senza contare l’aperto contrasto con l’art. 13 Cost., ad 

oggi tuttavia, non ancora oggetto di un giudizio costituzionale con riferimento alle forme 

di trattenimento amministrativo.  

In quarto luogo, giocano a favore della tesi dell’inadeguatezza dell’intervento legislativo 

le perplesse relazioni redatte da organismi di vigilanza nazionale e internazionale. 

Nominiamo, in prima battuta, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della 

libertà che, nella Relazione al Parlamento relativa al 2018, continua a ritenere il 

 
all’avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonché all’accertamento delle condizioni di 
salute diretto anche a verificare, fin dal momento dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza 
di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all’articolo 17, comma 3. 5. Espletate le operazioni e gli 
adempimenti di cui al comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in pendenza dell’esame della 
domanda, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 15, è trasferito nelle strutture di cui all’articolo 14, 
individuate anche tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all’articolo 17. In caso di 
temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui all’articolo 14, il richiedente rimane nei centri di 
cui al presente articolo, per il tempo strettamente necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle 
particolari esigenze di cui all'articolo 17 è trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all'articolo 14».  
201 Cfr. GARANTE NAZIONALE DIRITTI DETENUTI, Relazione al parlamento 2018, cit. pp. 231 ss. 
202 L. MASERA, I centri di detenzione amministrativa cambiano nome, op. cit.  
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trattenimento negli hotspot un ‘limbo giuridico’. Senza soffermarci sulle condizioni di 

trattenimento in tali luoghi (di cui daremo ampio conto infra) riportiamo le preoccupate 

parole del Garante in merito all’insufficiente quadro normativo uscito dalla riforma del 

2017: « Malgrado la loro specifica previsione in un testo di legge, gli hotspot continuano 

a essere luoghi dalla natura giuridica incerta, rispondenti a differenti funzioni che ne 

mutano continuamente il carattere e la disciplina […] Senza una loro chiara definizione 

normativa e considerate l’estrema varietà di attività che si svolgono al loro interno e 

l’eterogeneità di vocazioni e compiti dei vari attori, gli hotspot rischiano di generare zone 

d’ombra divenendo di volta in volta strutture aperte o chiuse a seconda delle esigenze 

dell’Autorità di pubblica sicurezza e delle procedure messe in atto. L’ambiguità giuridica 

di questi luoghi finisce così per incidere sulla libertà personale degli ospiti, che oltretutto 

non possono godere di una tutela giurisdizionale […] la privazione della libertà personale 

rimane attualmente priva di copertura giuridica. Oltre alla necessità di prevedere una base 

legale nel diritto interno deve altresì essere stabilito il rispetto di ulteriori garanzie quali 

l’obbligo di informativa all’interessato delle ragioni della misura restrittiva. Di più, è 

opinione del Garante nazionale che la normativa debba indicare il ruolo imprescindibile 

dell’Autorità giudiziaria nel disporre con atto motivato la privazione della libertà o 

comunque nel verificarne, in determinate condizioni ex post, la sua legalità e, in ogni 

caso, nell’operarne il controllo giurisdizionale nella fase di ricorso»203.  

La preoccupazione per il persistere di un’inadeguata cornice giuridica del trattenimento 

negli hotspot proveniva, però, anche da organismi internazionali.  In un report stilato a 

seguito di una visita effettuata in Italia dal 7 al 13 giugno 2017 (in particolare presso gli 

hotspot di Lampedusa, Pozzallo, Trapani-Milo e Augusta), il Comitato europeo per la 

prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), ha 

invitato le Autorità italiane – in un momento successivo alla conversione in legge del 

decreto Minniti – a stabilire per legge i casi in cui i cittadini stranieri possano essere 

privati della libertà personale all’interno degli hotspot204.  

 
203 GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ, Relazione al parlamento 
2018, cit. p. 234 (corsivi aggiunti).  
204 Cfr. Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out by the European Committee for 
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 7 to 13 June 
2017, del 10 aprile 2018. Nel Report, a cui si rimanda per ogni ulteriore appofondimento, si legge: «The 
CPT recognises the significant challenges faced by the Italian authorities regarding the influx of new 
arrivals by sea. […] No allegations or other indications of excessive use of force or other forms of physical 
ill-treatment were received at any of the hotpots visited. […] Noting that several categories of foreign 
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Parallelamente, nel marzo del 2018, è giunta la valutazione negativa del Comitato dei 

Ministri del Consiglio d’Europa che ha rilevato, da un lato, come le informazioni fornite 

dalle autorità italiane non rispondessero alla questione sollevata dalla sentenza Khlaifia 

(ossia l’assenza in Italia di una chiara base legale per la detenzione dei migranti nei centri 

di prima accoglienza), dall’altro ha riscontrato la perdurante assenza, altresì, di una 

judicial review per questi casi. Nonostante l’intervento legislativo, anche agli occhi del 

Comitato, proseguivano le detenzioni di fatto denunciate dalla Grande Camera205.   

Come abbiamo anticipato all’inizio del paragrafo, oltre al sistema hotspot, il 

decreto Minniti ha interessato anche le altre forme di detenzione amministrativa presenti 

nell’ordinamento. Si tratta, per vero, di modifiche che non incidono in maniera 

dirompente sulla disciplina esistente ma che contribuiscono al rafforzamento dell’uso di 

questi strumenti.  

Da un punto di vista prettamente formale, il decreto ‘ribattezza’ i CIE (ossia i centri 

deputati al trattenimento amministrativo degli stranieri in attesa di espulsione ex art. 14 

t.u.imm.) con il nuovo nome di ‘centri di permanenza per il rimpatrio’ (CPR) senza che 

a questa modifica consegua un cambiamento di funzioni o contenuti della misura.  

Di maggior pregnanza, invece, sono due novità: da un lato il prolungamento del termine 

massimo di trattenimento in una CIE (ora CPR) per gli stranieri che già erano stati 

trattenuti per almeno tre mesi in una struttura carceraria: al ricorrere di una «particolare 

complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio» il 

termine di trenta giorni originariamente previsto, viene esteso di quindici giorni, previa 

 
nationals may be prevented from leaving the hotspots, the CPT raises the issue of the legal basis for 
deprivation of liberty in these centres and related problems regarding the existence and operation of legal 
safeguards. It formulates several recommendations in this respect, including as regards judicial control over 
deprivation of liberty, the provision of information about rights and procedures and effective access to a 
lawyer as well as practical measures to reduce the risk of refoulement».  
205 Con queste parole si esprime il Comitato: «The information provided by the italian authorities does not 
address the main issues raised by this judgment, namely the absence in Italian law of a clear and accessible 
legal basis for the detention of migrants in initial reception centres, and of judicial review of the decisions 
taken in this context [...] It seems, therefore, that the hotspots – conceived as transit centres for very short 
stays – can in practice become places of detention»; cfr. Ampiamente sul punto anche F. CANCELLARO, 
Dagli hotspot ai porti chiusi, op. cit. pp. 5 ss.  
Ricordiamo, inoltre, che lacune della disciplina degli hotspots erano state sin da subito messe in luce nella 
relazione della Commissione europea “Progress Report on the Implementation of the hotspots in Italy” (del 
15 dicembre 2015), dove si invitava l’Italia a fornire il quadro giuridico delle attività svolte all’interno 
degli hotspot, in particolare in tema di uso della forza per il prelievo delle impronte digitali e il ricorso alla 
detenzione nei confronti di coloro che si rifiutano di rilasciarle. Nel 2016, come già abbiamo ricordato in 
una precedente nota, Amnesty International aveva pubblicato un rapporto (Hotspot Italy. How EU’s 
flagship approach leads to violations of refugee and migrant rights, del 3 novembre 2016, p. 26-29) in cui 
denunciava la presenza di pratiche di arbitrary detention all’interno degli hotspot italiani.  
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convalida della proroga da parte del giudice di pace206; dall’altro lato, al comma 3 del 

nuovo art. 10 ter t.u.imm. il legislatore207, prevedendo che il rifiuto reiterato dello 

straniero di sottoporsi ai rilievi foto-dattiloscopici e segnaletici configuri rischio di fuga, 

delinea una nuova ipotesi di trattenimento nei CPR (per la durata massima di 30 giorni), 

da eseguire nei modi e con le forme stabilite dall’art. 14 t.u.imm208.  

Con riguardo al trattenimento dei richiedenti protezione internazionale il legislatore 

interviene sull’art. 6 co. 3 del d.lgs. n. 142/2015. Tale norma già in precedenza interessava 

il caso in cui la richiesta di protezione fosse stata avanzata da un soggetto già trattenuto 

in un CIE, prevedendo che, in presenza di fondati motivi per ritenere che la domanda 

fosse stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione, 

il trattenimento avrebbe potuto essere prolungato. La novella del 2017 si è premurata di 

estendere tale possibilità – sino ad allora riservata agli stranieri trattenuti in attesa 

dell’esecuzione di un provvedimento di espulsione – anche agli stranieri destinatari di 

un provvedimento di respingimento differito ex art. 10 t.u.imm.209. Da un punto di vista 

procedurale, il decreto del 2017 ha poi previsto che pur restando di competenza del 

questore la prima applicazione del trattenimento amministrativo del richiedente asilo, 

la convalida fosse affidata al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di 

protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, e non 

dunque al Giudice di pace, come avviene per il trattenimento pre-espulsivo. Non solo, 

poiché il decreto prevede altresì che prima della convalida il provvedimento che 

 
206 V. art. 19 co. 2 lett. a) d.l. 13/2017 
207 V. art. 17 co. 3 d.l. 13/2017 
208 Art. 10 ter co. 3 t.u.imm.: «Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 
configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all’articolo 14. Il trattenimento è disposto 
caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta 
giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano 
le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti 
di un richiedente protezione internazionale, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione 
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini 
dell’Unione europea». In dottrina, uno dei primi commentatori, nota che «già secondo la normativa 
previgente il mero “mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di 
validità” configurasse gli estremi del rischio di fuga ex art. 13 co. 4 bis d.lgs. 286/98, e dunque in 
sostanza già fosse consentito, una volta emanato il decreto di espulsione o di respingimento, disporre, 
in attesa dell’identificazione e del rimpatrio, il trattenimento dello straniero che si sottraesse alle 
procedure di identificazione.  Ora, però, il trattenimento può essere disposto dal questore anche prima 
dell’emanazione del provvedimento espulsivo, previa comunque la sua convalida da parte del giudice 
di pace (o da parte del Tribunale nei casi di trattenimento di uno straniero richiedente protezione 
internazionale).» così L. MASERA, I centri di detenzione amministrativa cambiano nome, op. cit.  
209 Cfr. supra, Cap. II, parr. 4 ss. 
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applica il trattenimento debba essere adottato per iscritto, adeguatamente motivato e 

recare l’indicazione che il richiedente ha la facoltà di presentare al Tribunale memorie 

o deduzioni inerenti all’esame della propria posizione210.  

Infine, ci è sembrata particolarmente significativa l’espressa volontà del legislatore di 

«garantire l’ampliamento della rete dei centri […], tenendo conto della necessità di 

realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento 

che assicurino l’assoluto rispetto della dignità della persona»211. Se, infatti, è 

certamente apprezzabile l’espresso riferimento alle piccole dimensioni dei centri 

(verosimilmente di più facile gestione e con minor rischio di degrado nelle condizioni 

di trattenimento) e al rispetto della dignità della persona, suscita qualche perplessità 

l’ostinazione del legislatore nel continuare a percorrere una strada che già aveva 

mostrato i suoi limiti e i suoi costi212. La conclusione cui sembra inevitabile pervenire 

è che l’approccio repressivo alla questione migratoria – come abbiamo visto nel Cap. 

II e nei precedenti paragrafi del presente capitolo – con il suo carico simbolico, pare al 

legislatore imprescindibile, al di là di ogni razionale ragionamento in merito, anche 

alla luce delle condanne e delle severe osservazioni che giungono dall’estero.  

 

5.12.2.  La stretta securitaria del decreto-sicurezza del 2018 (d.l. 4 ottobre 2018, 

n. 113, conv. con modif. dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132) 

A poca distanza dal d.l. 13/2017, il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 poi convertito in l. 1° 

dicembre 2018, n. 132 interviene a modificare per l’ennesima volta la disciplina della 

detenzione amministrativa. Con uno sguardo complessivo alle modifiche che qui più 

 
210 V. più approfonditamente sul punto, D. LOPRIENO, Il trattenimento dello straniero alla luce della l. 132 
del 2018, in Dir. imm. citt., fasc. n. 1/2019, p. 26 
211 Art. 19 co. 3, d.l. 13/2017, corsivo nostro. A tal fine il decreto prevedeva già un finanziamento pari a 
13 milioni di euro per le spese di realizzazione dei nuovi centri.  
212 Tra le molte voci, è critico nei confronti ‘convenienza’ del sistema di trattenimento amministrativo L. 
MASERA, I centri di detenzione amministrativa cambiano nome, op. cit. L’Autore, in particolare, 
evidenzia tre profili controversi e sintomatici della necessità di un ripensamento generale della 
disciplina: in primo luogo, il mancato rispetto dei diritti dello straniero (in più occasioni testimoniato 
dalle numerose denunce di commissioni di inchiesta istituzionali e di ONG); in secondo luogo, le 
sempre più frequenti difficoltà sotto il profilo dell’ordine pubblico (si pensi alle numerose rivolte 
all’interno dei centri, cfr. lo stesso L. MASERA, Rivolte degli stranieri detenuti nei C.I.E.: una forma di 
legittima difesa contro la violazione dei diritti fondamentali degli internati? Nota a Trib. Crotone, sent. 
12 dicembre 2012, Giud. D’Ambrosio, in Dir. pen. cont., 7 gennaio 2013); in terzo luogo, infine, 
l’inefficienza e l’esorbitante costo del sistema, posto che le statistiche attestano che meno del 50% degli 
stranieri trattenuti vengono effettivamente rimpatriati. Si veda anche, GARANTE NAZIONALE DIRITTI 
DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ, Relazione al Parlamento 2017, cit. pp. 101 ss.  
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interessa riportare213, riusciamo a individuare tre punti di intervento del legislatore: il 

primo in materia di hotspot, con particolare riferimento al trattenimento in tali luoghi dei 

richiedenti protezione internazionale (cd. asilo); il secondo e il terzo, invece, attengo ai 

CPR e comportano un innalzamento del termine massimo di trattenimento e una modifica 

– o meglio un ampliamento – dei luoghi in cui tale privazione della libertà può avvenire.  

Vedremo che ciascuna di queste modifiche ha portato con sé diffusi profili problematici 

che hanno spinto la dottrina a interrogarsi, in più occasioni, circa la legittimità 

costituzionale e convenzionale di questo nuovo intervento del legislatore. In linea, 

dunque, con il d.l. 13/2017 che aveva ‘rilanciato’ la detenzione amministrativa, 

stanziando risorse per il finanziamento di una fitta rete di ‘piccoli’ CPR, l’intervento in 

esame non mostra segni di inversione di rotta e, anzi, procede a un incentivo della stessa 

in termini questa volta sostanziali. 

Partendo dall’analisi delle novità in materia di hotspot, premettiamo che la novella 

contiene, a nostro avviso, aspetti positivi e aspetti negativi. Con riferimento ai primi, ci 

sembra difficile da negare che la novella fornisca preziosi dettagli circa l’indole degli 

hotspot, svelandone expressis verbis, la natura di luoghi chiusi, ossia luoghi di 

trattenimento amministrativo. Sino al 2018, infatti, tale aspetto, seppur chiaro nella prassi, 

non era mai stato confermato in una fonte di rango primario214. In concreto il legislatore 

interviene unicamente con riguardo al trattenimento negli hotspot dei richiedenti 

protezione internazionale, lasciando invariata la disciplina per le restanti categorie di 

migranti trattenuti in questi luoghi. Alle già vigenti ipotesi di trattenimento del richiedente 

 
213 Tra gli interventi più rilevanti spiccano – anche per la loro risonanza mediatica – l’eliminazione 
dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, il prolungamento dei termini di 
permanenza nei centri per il rimpatrio e la radicale trasformazione dello SPRAR in un sistema di 
accoglienza non più rivolto ai richiedenti asilo.  
214 Ricordiamo, infatti, che di ‘centri chiusi’ con riferimento agli hotspot parlavano le SOP emanate dal 
Ministero: una fonte sub-legislativa, tuttavia, palesemente inidonea a descrivere compiutamente – nel 
rispetto dell’art. 13 cost. – tali luoghi. In una successiva circolare operativa del Ministero dell’interno si 
chiariva ulteriormente veniva esplicitato che gli hotspot erano dei “luoghi chiusi”, da cui i migranti non 
potevano uscire almeno sino a che non si fosse conclusa la procedura di identificazione. Nella cd. Roadmap 
del Ministero, invece, l’approccio hotspot viene descritto come «un piano volto a canalizzare gli arrivi via 
mare in una serie di porti di sbarco selezionati dove vengono effettuate tutte le procedure previste come lo 
screening sanitario, la preidentificazione, la registrazione, il foto-segnalamento e i rilievi dattiloscopici 
degli stranieri»; per una ricognizione circa la natura degli hotspot si veda, L. MASERA e G. SAVIO, La 
‘prima’ accoglienza, in La crisi migratoria tra Italia e Unione Europea – Diagnosi e prospettive, a cura di 
M. SAVINO, Napoli 2017, p. 35 ss.). L’intervento del 2015, dunque, sembra complicare ulteriormente 
l’ambiguità dei luoghi di prima accoglienza: le fonti di rango primario continuano a non precisare se si 
tratti di luoghi aperti o chiusi, mentre le fonti sub-primarie – con una lettura condivisa nella prassi – li 
considerano dei centri da cui lo straniero non può, nonostante l’assenza di ogni previsione legislativa in 
merito (e dunque in violazione dell’art. 13 Cost.).  
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asilo – che avvenivano, però, nei CPR in ossequio a quanto previsto dall’art. 6 d.lgs. 

142/2015 – il legislatore del 2018 affianca una nuova possibilità di trattenimento (prevista 

al nuovo comma 3 bis dell’art. 6) «per la determinazione o la verifica dell’identità o della 

cittadinanza» ai sensi della quale il richiedente può essere trattenuto per un periodo 

massimo di trenta giorni in appositi locali ricavati all’interno dei “punti di crisi” di cui 

all’art. 10 co. 5 ter t.u.imm. Anche a questa nuova ipotesi, come per le altre previste 

dall’art. 6, si applica la previsione contenuta al comma 5, dove si prevede che sia il 

Tribunale ordinario sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, 

protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea ad essere 

competente per la convalida, secondo le procedure previste dall’art. 14 t.u.imm.  per il 

trattenimento nei CPR215.  

Il legislatore, dunque, non solo prevede che il richiedente sia ‘trattenuto’ (e non 

solo condotto come recita l’art. 10 ter) negli hotspot ma correda tale previsione – in 

quanto evidente forma di privazione della libertà personale – delle necessarie garanzie 

previste dall’art. 13 Cost. e 5 CEDU: riserva di legge e di giurisdizione. 

Accanto a questa apprezzabile iniziativa del legislatore216, però, si condensano 

una serie di previsioni (o meglio mancate previsioni) che, pur non annullando la positività 

di questo intervento, ne mettono in luce l’eccezionalità e la stonatura rispetto al resto 

dell’impianto normativo. Passando così agli aspetti negativi, non possiamo non 

evidenziare, innanzitutto, che il legislatore è intervenuto solo con riguardo al 

trattenimento nei punti di crisi dei richiedenti protezione internazionale, lasciando 

immutata invece la disciplina per le restanti categorie di migranti trattenuti nei medesimi 

luoghi. Si crea così un doppio binario di trattamento (o forse più correttamente una 

 
215 Recita l’art. 6 co. 5 d.lgs. 142/2015: «Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento 
o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l’indicazione che il 
richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale 
in composizione monocratica competente alla convalida [...] Si applica, per quanto compatibile, l’articolo 
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».  
216 Cfr. L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit. L’Autore, pur critico sull’intervento 
legislativo del 2018,  apprezza la scelta del legislatore di  aver voluto «squarciare il velo dell’ipocrisia per 
cui gli hotspot erano secondo la legge dei luoghi di accoglienza, quando in realtà era ben noto a tutti che si 
trattava di strutture ove gli stranieri venivano privati dalla libertà personale: messi da parte gli infingimenti, 
si chiarisce a livello legislativo (e non solo a livello di procedure ministeriali) che si tratta di strutture di 
trattenimento, e si dispone di conseguenza un controllo giurisdizionale conforme alle previsioni 
costituzionali. Finalmente, dunque, gli hotspot vengono ricondotti sotto il controllo dell’autorità 
giudiziaria, ponendo un limite all’assoluta arbitrarietà con cui sinora era stata gestita l’accoglienza in questi 
centri da parte delle autorità di polizia».  
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situazione paradossale217): da un lato, il questore può disporre il trattenimento dei 

richiedenti asilo al fine di identificarli, chiedendo prima l’apposita convalida del 

trattenimento al tribunale competente; dall’altro, invece, non esiste la medesima 

possibilità nei confronti dei migranti economici posto che nei loro confronti l’unica forma 

di trattenimento prevista dalla legge è quella nei CPR ai sensi dell’art. 14 t.u.imm218. Gli 

hotspot finiscono dunque per assumere una duplice natura: centri chiusi per i richiedenti 

asilo, centri (formalmente) aperti per tutti i migranti che non chiedono protezione 

internazionale219 e che, dunque, dovrebbero essere liberi di allontanarsi da tali centri.   

È di immediata percezione la disparità di trattamento che si viene a creare e che vede, 

paradossalmente, sfavoriti i richiedenti asilo: quest’ultimi, infatti, benché le norme 

nazionali e internazionali si premurino di delineare un quadro di maggior cautela nella 

privazione della loro libertà, si scoprono destinatari di una forma di trattenimento negli 

hotspot più gravosa rispetto a quella prevista per i non-richiedenti asilo. Tale differente 

trattamento suscita perplessità con riferimento soprattutto al principio di uguaglianza 

sancito all’art. 3 della Costituzione che non può certo consentire che in una materia tanto 

delicata quanto la privazione della libertà personale, vi sia un tanto evidente ed 

irragionevole trattamento più severo dei richiedenti asilo rispetto ai migranti economici.  

Un secondo aspetto critico attiene alla formulazione stessa della nuova ipotesi di 

trattenimento per i richiedenti asilo e, in particolare, alla eccessiva vaghezza con cui il 

legislatore ha tracciato i presupposti per la privazione della libertà, con possibili 

conseguenze in termini di contrasto sia con l’art. 13 Cost. che con il principio di 

tassatività. La norma, infatti, prevede la possibilità di trattenere il richiedente 

ogniqualvolta vi sia la necessità di identificare lo straniero: ciò sembrerebbe davvero mal 

conciliarsi con il principio per cui, ai sensi dell’art. 13 co. 3 Cost., il legislatore sia tenuto 

a indicare «tassativamente» i «casi eccezionali di necessità ed urgenza» in cui l’autorità 

di pubblica sicurezza può procedere alla privazione di libertà220. Con riferimento a tale 

critica mossa in dottrina, altre autorevoli voci evidenziano, però, che la formula utilizzata 

dal legislatore (ossia che il trattenimento può essere disposto «per la determinazione o la 

 
217 L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit 
218 Sulle nuove strutture in cui, in seguito alla riforma qui in commento, è possibile ora per l’autorità di 
polizia disporre il trattenimento ai sensi dell’art. 14 TUI, cfr. subito infra, § 3.2.3. 
219 F. CANCELLARO, Dagli hotspot ai ‘porti chiusi’, op. cit. p. 6  
220 In particolare, L. GENNARI, E. VALENTINI, Le ulteriori novità, op. cit., 71, e D. LOPRIENO, Il 
trattenimento, op. cit., 33. 
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verifica dell’identità o della cittadinanza»),  sia identica a quella impiegata dall’art. 8§3 

lett. a della direttiva 2013/33/UE – alla cui alla trasposizione nell’ordinamento italiano 

ha provveduto proprio il d.lgs. 142/2015 – ai sensi del quale, tra i casi eccezionali di 

trattenimento di un richiedente asilo, si prevede espressamente il caso in cui ciò serva a  

«determinarne o verificarne l’identità o la cittadinanza»221. La compatibilità dell’art. 8§3 

della direttiva, inoltre, è già stata sottoposta allo scrutinio della Corte di giustizia 

dell’Unione europea che ne ha sondato i rapporti con l’art. 6 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione e con l’art. 5 CEDU, giungendo alla conclusione che la pur 

ampia formulazione utilizzata dalla direttiva non è in contrasto con i principi di riserva di 

legge, proporzionalità e necessità cui devono sempre rispondere le misure incidenti sulla 

libertà personale. La Corte, infatti, nella propria argomentazione, ha valorizzato il ruolo 

della «valutazione caso per caso» imposto al par. 2 nonché della extrema ratio del 

trattenimento, applicabile solo quando «non siano applicabili efficacemente misure 

alternative meno coercitive»222. Orbene, se la Corte ha ‘salvato’ l’art. 8 della direttiva, in 

accordo con il secondo orientamento dottrinale sopra accennato, pare davvero difficile 

che a livello europeo possa giungersi a una dichiarazione di illegittimità della novella 

introdotta dal d.l. 113/2018 all’art. 6 d.lgs. 142/2015. Diviene, infatti, difficile negare 

«che le mutevoli esigenze della prima accoglienza possano giustificare l’uso di una 

formulazione ampia dei requisiti del trattenimento identificativo, posto che risulterebbe 

ardua se non impossibile l’indicazione di elementi più specifici capaci di tipizzare in 

modo efficace le diverse tipologie di situazioni in cui il trattenimento può rivelarsi 

necessario»223.  

A tal proposito, il Garante nazionale, nella relazione preventiva alla l. 132/2018, aveva 

acceso i riflettori sulla mancanza di una chiara definizione dei motivi che giustificano il 

trattenimento dei richiedenti asilo e, di nuovo, per l’eccessiva discrezionalità in capo alle 

autorità di polizia. Dalla lettura della nuova disposizione sembrava, infatti, che a 

giustificare il trattenimento non fosse tanto una condotta del richiedente, quanto piuttosto 

 
221 Danno questa lettura: L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit.; A. AIMI, Il ‘Decreto 
Sicurezza’ 2018: i profili penalistici, in Riv. it. dir. pen. proc., fasc. 1/2019, pp. 135 ss. 
222 C.G. UE, 14.9.2017, C-18/16, § 49. Per la Corte «il legislatore dell’Unione, adottando l’articolo 8, 
paragrafo 3, primo comma, lett. a, della direttiva 2013/33, abbia rispettato il giusto equilibrio fra, da un 
lato, il diritto alla libertà del richiedente e, dall’altro, i requisiti connessi all’identificazione di quest’ultimo 
o alla sua cittadinanza o alla determinazione degli elementi sui quali si fonda la sua do- manda, come 
richiesto per il corretto funzionamento del sistema europeo comune di asilo» 
223 Ancora, L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit 
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una sua condizione: l’assenza di documenti. Situazione che però, nella pratica, interessa 

tutti i richiedenti, e che avrebbe finito per trasformare la nuova ipotesi di trattenimento in 

uno strumento ad applicazione generalizzata224. Per evitare che tale timore presentato dal 

Garante diventi realtà – con conseguente violazione della direttiva225 nonché dei principi 

costituzionali di proporzione e necessità – diventa fondamentale il ruolo dell’autorità 

giudiziaria chiamata a convalidare i provvedimenti di trattenimento disposti dal questore: 

questi dovrà accertare con massimo rigore la reale necessità del trattenimento nel caso 

specifico e l’inadeguatezza di misure meno coercitive226. 

Un ultimo aspetto controverso della nuova regolamentazione del trattenimento dei 

richiedenti asilo negli hotspot riguarda i ‘modi’ – ai sensi dell’art. 13 Cost. – con cui 

avviene questa nuova forma di privazione della libertà.  Nei confronti di quest’ultima, 

infatti, troverà applicazione la ‘normale’ disciplina prevista per il trattenimento dei 

richiedenti asilo di cui all’art. 7 d.lgs. 142/2015 che opera, a sua volta, un rinvio all’art. 

21 del d.P.R. n. 394/1999, recante norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione, 

che da oltre vent’anni regola in modo molto lacunoso le caratteristiche dei centri di 

detenzione amministrativa dello straniero irregolare. Il loro funzionamento interno, 

invece, è sempre stato affidato a regolamenti delle autorità operanti nei singoli centri: 

solo nel 2014 – con il Regolamento del Ministero dell’interno del 20 ottobre 2014, recante 

i «criteri per l’organizzazione e la gestione dei Centri per l’identificazione e l’espulsione 

previsti dall’art. 14 TUI» il Governo ha optato per una gestione uniforme, sul territorio 

nazionale, di tali strutture227. Rimane, in ogni caso, il fatto che ‘i modi’ del trattenimento 

– sia negli hotspot che nei CPR – siano affidati a una fonte sub-legislativa (nello specifico 

regolamentare) e tale circostanza di difficile conciliabilità con l’art. 13 Cost. non può che 

riversare i propri effetti (di potenziale illegittimità costituzionale) anche sulla nuova 

 
224 F. CANCELLARO, Dagli hotspot ai ‘porti chiusi’, op. cit. p. 7 
225 È proprio la direttiva stessa, all’art. 8 § 1, a prevedere che «gli Stati membri non trattengono una persona 
per il solo fatto di essere un richiedente protezione». 
226 L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit., osserva: «Tali presupposti [la valutazione 
caso per caso e l’inefficacia di misure meno afflittive] non sono per la verità espressamente previsti dalla 
nuova norma, al contrario di quanto previsto dalla disciplina sul trattenimento nei CPR, ma il loro 
riconoscimento da parte della giurisprudenza ci pare indispensabile per rendere la nuova disciplina 
conforme ai principi costituzionali in materia di libertà personale».  Sostanzialmente in questo senso anche 
A. AIMI, Il “decreto Sicurezza” 2018, op. cit., 169 ss. 
227 Regolamento del Ministero dell’interno del 20.10.2014, recante i «criteri per l’organizzazione e la 
gestione dei Centri per l’identificazione e l’espulsione previsti dall’art. 14 TUI», il cui testo è disponibile 
su Dir. Imm. Citt, 2014, n. 3-4, 368 ss.; per un commento, cfr. G. SAVIO, Lo stato di attuazione della 
direttiva rimpatri e il nuovo regolamento unico per i CIE, ibidem, p. 64 ss. 
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figura di trattenimento negli hotspot dei richiedenti asilo. Per quando il dibattito in merito 

sia a dir il vero risalente228, la Corte costituzionale non è mai stata chiamata a pronunciarsi 

in merito anche se, verosimilmente, difficilmente potrebbe negare che, a differenza di 

quel che lodevolmente accade nella definizione delle condizioni di trattenimento negli 

istituti di pena229, «riguardo al trattenimento dello straniero irregolare o del richiedente 

asilo, il Parlamento non si è mai realmente assunto il dovere costituzionale di regolare in 

modo sufficientemente chiaro le modalità della detenzione, lasciando all’esercizio di una 

mera potestà regolamentare la definizione delle condizioni di vita degli stranieri trattenuti 

in tali strutture anche per periodi di tempo consistenti»230.  

Prima di passare all’esame delle modifiche apportate dal decreto in materia di 

trattenimento nei CPR, vorremmo soffermarci brevemente sullo stato di avanzamento 

della implementazione della sentenza Khlaifia in Italia.  Come ormai più volte ripetuto, 

una delle principali modifiche imposte dalla Corte europea con la condanna del 2016 era 

la previsione di un’adeguata base legale (ai sensi dell’art. 5 CEDU) per il trattenimento 

negli hotspot tanto dei migranti irregolari quanto dei richiedenti protezione. All’indomani 

della sentenza della Grande Camera hanno preso avvio le attività di monitoraggio del 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che ancora oggi perdurano. In particolare, 

alla richiesta dell’Italia di chiudere la procedura in seguito alla conversione in legge del 

d.l. 113/2018, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha espresso un parere 

negativo231 evidenziando che la novella legislativa, pur avendo fornito una base legale al 

trattenimento dei richiedenti asilo negli hotspot, ha lasciato un vuoto di tutela per gli altri 

migranti che, pertanto, continuano ad essere illegalmente trattenuti negli hotspot.  Il 

Comitato ha dunque chiesto chiarimenti all’Italia (sui motivi, sulle garanzie informative 

per i richiedenti asilo, sull’esistenza di un rimedio rapido ed effettivo nonché sulla 

possibilità di prevedere il trattenimento anche per i non richiedenti protezione, e a quali 

 
228 Cfr. in particolare i lavori di A. DI MARTINO, La disciplina dei CIE è incostituzionale, in Dir. pen. cont., 
11 maggio 2012, e ID., Centri, campi, Costituzione, cit. 
229 Sul punto cfr. A. DI MARTINO, La disciplina dei CIE, cit., p. 6: «Obiettare che esigenze di precisione 
analoghe all’esecuzione penitenziaria non si pongono per un trattenimento amministrativo è errato e 
paradossale: errato, perché – come si è detto – la norma costituzionale si riferisce a qualsiasi forma di 
restrizione della libertà personale; paradossale, perché si finirebbe con il trattare la forma meno grave di 
restrizione in modo deteriore rispetto ai detenuti in stabilimenti penitenziari (i quali avrebbero regole certe, 
ad esempio, in materia di colloqui con i familiari; di accensione della luce artificiale, e via dicendo)». 
230 L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit., 
231 Per una ricognizione della procedura in corso presso il Consiglio d’Europa e dei suoi sviluppi si rinvia 
al portale inlimine.asgi.it, ove è altresì disponibile una raccolta delle comunicazioni presentate nell’ambito 
di tali procedure da ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione). 
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condizioni). Nel momento in cui scriviamo le risposte dell’Italia, inviate nel 2019, sono 

ancora sottoposte all’esame del Comitato.   

Possiamo dunque concludere che il d.l. 113/2018 e la sua legge di conversione forniscono 

una risposta solo parziale (e per molti aspetti criticabile) alle questioni in merito al 

trattenimento negli hotspot232 e che, invece, una disciplina chiara e rispettosa dei principi 

costituzionali e convenzionali sia più che mai necessaria alla luce, soprattutto, della 

contestuale espansione dei casi di trattenimento.  

 

Con riguardo alla situazione dei CPR, una lettura complessiva dell’intervento del 2018 

rivela una sostanziale conferma della strategia di ampliamento della rete e del 

funzionamento dei centri avviata dal decreto Minniti del 2017233. Tale strategia, infatti, è 

ravvisabile in due direttrici presenti nel d.l. 113/2018: l’innalzamento dei limiti massimi 

di durata del trattenimento e l’estensione del novero dei luoghi ove il trattenimento ex art. 

14 t.u.imm. può essere disposto. 

 Con riguardo alla durata massima del trattenimento nei CPR ex art. 14 co. 5 

t.u.imm.234 – comprendente quindi le eventuali proroghe al termine iniziale di 30 giorni, 

richieste dal questore e convalidate dal giudice di pace – il decreto del 2018 la 

raddoppia (ri)portandola da 90 giorni (così come risultava prima del decreto sicurezza 

per effetto della l. n. 161 del 2014) a 180 giorni. Viene portato da 90 a 180 giorni anche 

il periodo di trattenimento presso le strutture carcerarie in seguito al quale lo straniero, 

dopo essere già stato privato della libertà personale per 180 giorni, potrà essere trattenuto 

per altri 30 giorni (prorogabili di ulteriori 15) in un CPR nei casi di particolare 

complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. 

 
232 Dal monitoraggio degli hotspot – in specie quello di Lampedusa – è emerso che all’indomani della 
riforma del 2018, la nuova procedura di convalida del trattenimento dei richiedenti protezione venga 
applicata solo sporadicamente, e gli stranieri (richiedenti protezione e non) continuano ad essere trattenuti 
negli hotspot senza alcun provvedimento formale, nella totale discrezione dell’autorità di polizia. Cfr. i 
diversi rapporti pubblicati sul sito citato sito inlimine.asgi.it, relativi in particolare agli hotspot di 
Lampedusa, Messina e Taranto; cfr. anche ASGI, Ombre in frontiera. Politiche informali di detenzione e 
selezione dei cittadini stranieri, Report del Progetto InLimine, marzo 2020. 
233 Nel 2018, con la forma della decretazione d’urgenza, si rinsalda tale proposito consentendo, 
addirittura, di ricorrere per la tempestiva esecuzione dei lavori di costruzione o ristrutturazione di tali 
centri, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, disciplina solitamente 
circoscritta ai casi indicati dall'art. 63 del codice dei contratti pubblici. 
234 Il decreto ora in commento non interviene sul termine di durata del trattenimento per i richiedenti 
protezione.  
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Con riguardo a tale profilo, non sono mancate le osservazioni espresse dal Garante 

nazionale, preoccupato che dal mero prolungamento dei termini di durata massima del 

trattenimento sorga il rischio che il trattenimento protratto, senza una prospettiva 

ragionevole di raggiungimento dello scopo cui è prefissato, risulti fine a se stesso o, 

ipotesi ancor più inquietante, finisca per essere utilizzato come mero «strumento di 

deterrenza rispetto all’atto del migrare, attraverso la prospettazione di una potenziale 

aggiuntiva sofferenza individuale basata sulla privazione della libertà, così rischiando di 

configurarsi come trattamento inumano»235. Per vero, una modifica di questo tipo è ‘in 

linea’ con l’evoluzione dell’istituto236, che, come abbiamo visto, è ricca di interventi in 

punto di durata del trattenimento: la novella del 2018 si limita a riportare la durata 

massima del trattenimento a quanto previsto nel periodo 2009-2011, ben lontana dalla 

soglia raggiunta nel periodo 2011-2014. Ciò che più interessa vagliare – anche alla luce 

delle osservazioni del Garante – sono le ragioni che hanno spinto il legislatore a tale 

scelta. Si legge nella relazione al disegno di legge che la modifica è stata dettata da 

esigenze concrete, «in quanto le procedure finalizzate all’accertamento dell’identità e 

della nazionalità ovvero all’acquisizione di documenti per il viaggio dello straniero 

richiedono mediamente cinque mesi per il loro completamento»237. Tale affermazione – 

peraltro non poggiata su alcuna fonte – sembra, tuttavia, scontrarsi frontalmente con 

quanto affermato dallo stesso legislatore nel 2014. In tale occasione la ragione della 

drastica riduzione del periodo massimo di trattenimento da diciotto a tre mesi era stata 

rinvenuta nei dati statistici relativi ai rimpatri, dai quali era emerso che gli ostacoli 

 
235 GARANTE NAZIONALE DIRITTI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, Relazione al Parlamento 
2019, p. 41 
236 Negli anni le modifiche hanno invece inciso sui termini di durata massima del periodo di trattenimento. 
In via generale, con l’eccezione della riforma del 2014, si è registrato un continuo e progressivo aumento 
della durata: nella sua formulazione originaria il trattenimento poteva protrarsi per 30 giorni; divenuti 60 
giorni con l’approvazione della cd. legge Bossi-Fini (l. n. 189/2002); 180 giorni con il cd. Pacchetto 
sicurezza del 2009 (d.l. n. 11/2009); 18 mesi con l’attuazione, in ritardo, della direttiva rimpatri (d.l. n. 
89/2011) che, effettivamente, ancora oggi fissa in 18 mesi la durata massima del trattenimento pre-
espulsivo; il termine è stato riportato a 90 giorni nel 2014 (l. 161/2014). Con riguardo ai richiedenti asilo 
nel 2015, con il d.lgs.142/2015, ha portato a un mese a un anno il termine massimo di durata del 
trattenimento per i richiedenti (un termine di durata quattro volte superiore a quello previsto per i migranti 
irregolari in attesa di rimpatrio); il d.l. 113/2018 torna ad innalzare il termine di trattenimento nei CPR, 
portandolo a 180 giorni; vedremo nei prossimi paragrafi che il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 ha riportato a 90 
giorni tale termine.  
237 Relazione al disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, 
recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, 
nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento 
dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata, p. 8.  
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burocratici di intralcio all’esecuzione del rimpatrio, se non risolti nei primi 45-60 

dall’inizio del trattenimento, ben difficilmente sarebbero stati superati in seguito. Tale 

osservazione sembrava trovare riscontro anche nel 2018 quando, leggendo l’annuale 

Relazione al Parlamento del Garante – e qui ci ricolleghiamo alle sue preoccupazioni – 

emergeva che dal 2011 sino al 2017 (anno che dovrebbe essere il punto di riferimento del 

legislatore) la percentuale di stranieri trattenuti effettivamente rimpatri fosse rimasta 

stabile attorno al 50%238. Queste sono dunque le osservazioni che possono essere 

formulate: se non sono cambiati i parametri statistici (e il legislatore del 2018 non ne ha 

offerti di nuovi a sostegno della propria decisione) l’unica ragione che sorregge la scelta 

di elevare il termine massimo del trattenimento deve essere rinvenuta nella volontà 

politica di trasmettere un messaggio di rigore nel contrasto al fenomeno 

dell’immigrazione irregolare239, con la conseguenza però di attribuire al trattenimento 

amministrativo – che per legge (art. 14 co. 1) dovrebbe essere protratto «per il tempo 

strettamente necessario» a superare le situazioni che impediscono il rimpatrio dopo il 

primo periodo di 30 giorni, tanto che le proroghe successive (art. 14 co. 5) sono 

ammissibili solo «qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere 

probabile l’identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di 

rimpatrio» – una illegittima finalità punitiva dello straniero irregolare240. Si badi, ad 

essere illegittima non è tanto la nuova durata massima del trattenimento scelta dal 

legislatore nell’esercizio della propria discrezionalità politica241 (peraltro ancora ben 

lontana da quel limite di diciotto mesi previsto dalla direttiva), quanto piuttosto la 

trasformazione del trattenimento amministrativo in uno strumento punitivo. Svincolato, 

 
238 Cfr. in particolare le Relazioni del 2017 e 2018 del Garante nazionale per le persone private della libertà 
personale. 
239 In questo senso L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit. 
240 Che avevamo peraltro già notato nel 2011, v. supra, quando l’aumento della durata del trattenimento si 
era aggiunta a un generale inasprimento dell’apparato sanzionatorio applicabile allo straniero irregolare (la 
cd. legge Bossi-Fini del 2011 ed il cd. Pacchetto sicurezza 2009). 
241 L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit., l’Autore ritiene che la fissazione del limite 
massimo del trattenimento sia un’operazione «intimamente connessa al potere discrezionale del potere 
legislativo» e come tale difficile da sindacare in termini di illegittimità (costituzionale o convenzionale). In 
senso contrario: G. AZZARITI, A proposito della nuova normativa in materia di migrazioni: le 
incostituzionalità non discusse, in Questione Giustizia, 18 gennaio 2019 «Il raddoppio del periodo di 
detenzione rende assai dubbio che si possa ancora sostenere che non si violi l’articolo 13 della nostra 
Costituzione, legittimando la troppo lunga costrizione della libertà personale in ragione del compito 
riconosciuto in capo allo Stato di presidiare le proprie frontiere e far rispettare le regole stabilite in funzione 
di un ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza. Palese diventa, inoltre, la violazione 
dell’articolo 5 della Cedu sul diritto alla libertà e sicurezza. Attendiamo dunque che a pronunciarsi sia 
anche la Corte di Strasburgo». 
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infatti, da una concreta necessità di superare un ostacolo burocratico, il nuovo termine di 

sei mesi sembra voler unicamente mostrare la mano forte dello Stato nei confronti del 

migrante. In tale proposito, viene indirettamente aiutato da una poco rigorosa prassi in 

sede di richiesta e convalida delle proroghe242 che tende a concederle anche in assenza 

degli stretti requisiti (concreti elementi che inducano a ritenere eseguibile il rimpatrio 

entro il decorso dell’ulteriore periodo di trattenimento) imposti dalla legge.  

 

La seconda direttrice – come l’abbiamo definita supra – interessa i luoghi di 

trattenimento dei migranti. Oltre ai più recenti hotspot, il legislatore ha sempre previsto 

che il trattenimento pre-espulsivo avvenisse in strutture ad hoc, evocate dall’art. 14 

t.u.imm., che dal 1998 ad oggi hanno preso il nome di CPT, CIE e CPR. Il legislatore 

del 2018, con un intervento inedito ha ampliato la cerchia dei luoghi di trattenimento 

ex art. 14 t.u.imm243. Apportando una modifica all’art. 13 co. 5 bis t.u.imm., il 

legislatore introduce ‘un’alternativa’ al trattenimento nei CPR prevedendo la 

possibilità che, in caso di mancanza di posti nei CPR, «il giudice di pace, su richiesta 

del questore, con il decreto di fissazione dell’udienza di convalida (del decreto di 

trattenimento), può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla 

definizione dell’udienza di convalida, in strutture diverse ed idonee nella disponibilità 

dell’autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente 

[vale a dire l’indisponibilità dei posti nei CPR] permangano anche dopo l’udienza di 

convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l’ufficio di 

frontiera interessato, sino all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e comunque non 

oltre le 48 ore successive all’udienza di convalida»244. I CPR, dunque, non sono più gli 

unici luoghi in cui lo straniero irregolare può essere trattenuto in attesa della sua 

 
242 Cfr. le numerose ricerche disponibili sul sito asgi.it dalle quali emerge che il giudizio circa la concessione 
delle richieste di proroga avanzate dall’autorità di polizia viene spesso gestito dagli uffici del giudice di 
pace in modo sommario, con prassi non coerenti con il rigore che un procedimento de libertate richiede.  
243 Per vero il decreto introduce anche una nuova ipotesi di trattenimento per il richiedente asilo nel CPR, 
al ricorrere dell’ipotesi in cui non sia stato possibile raccogliere le informazioni circa l’identità o la 
cittadinanza. Essa ha una durata massima di 180 giorni e, come detto, si svolge all’interno dei Centri di 
permanenza per i rimpatri di cui all’art. 14 t.u.imm. 
244 Nella relazione illustrativa del disegno di legge si legge che «la norma è in linea con la direttiva 
2008/115/CE del 16 dicembre 2008 in materia di rimpatri che non esclude che il trattenimento dei 
cittadini di Paesi terzi possa essere disposto in luoghi diversi da quelli all’uopo destinati, atteso che il 
considerando n. 17 e l’articolo 16 della citata Direttiva prevedono che il trattenimento debba avvenire 
“di norma” presso gli appositi centri di permanenza temporanea, non escludendo pertanto possibili 
luoghi idonei alternativi». 
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espulsione. Come è stato notato dalla più attenta dottrina, la logica sottostante a questo 

intervento è la medesima che ha guidato le modifiche in materia di privazione della libertà 

dei richiedenti asilo negli hotspot: il legislatore prende atto di prassi esistenti. Se con 

riferimento agli hotspot, infatti, il legislatore si era limitato a trasporre in legge (dunque 

a fornire di una base legale ex art. 13 Cost.) una prassi diffusa, quale quella di trattenere 

i richiedenti asilo negli hotspot per procedere alla loro identificazione (rimandiamo supra 

per le osservazioni in merito alla incompletezza di tale intervento, ‘dimentico’ 

dell’analoga situazione di trattenimento subita dai migranti economici), anche in questo 

caso il legislatore dà spazio nel testo unico (con i medesimi benefici in punto di base 

legale) a una prassi diffusa nelle zone di frontiera di trattenere il migrante, con una 

semplice decisione dell’autorità di polizia procedente. Questo trattenimento de facto, 

trova nel 2018 un riconoscimento normativo che ha il pregio – oltre ai difetti che ci 

accingiamo ad evidenziare – di nominare e ricondurre a una cornice legale i 

frequentissimi trattenimenti nelle zone di transito degli aeroporti. 

Con una poco incoraggiante simmetria rispetto al trattenimento nei CPR o negli hotspot, 

anche in questa ‘nuova’ ipotesi di trattenimento ciò che ne mina la legalità è la mancanza 

di un’idonea disciplina normativa dei ‘modi’ del trattenimento. Nei luoghi di frontiera, 

ora a tutti gli effetti deputati a trattenere i migranti in attesa della loro espulsione, non è 

prevista da nessuna fonte di rango adeguato la modalità con cui il trattenimento deve 

avvenire, limitandosi il legislatore a prevedere che debbano essere garantite – non meglio 

precisate – condizioni di trattenimento rispettose della dignità della persona. 

Ma non solo, ciò che più caratterizza la nuova previsione legislativa è la rimessione 

all’autorità amministrativa – che già gode di piena discrezionalità quanto ai modi della 

privazione della libertà – anche della facoltà di individuare (senza una previa definizione 

dei criteri minimi di dette strutture) i luoghi ‘idonei’ ove il trattenimento può avvenire, in 

aperta violazione dell’art. 13 Cost.245. 

L’unica novità di vero stampo garantista di questo intervento di riforma si coglie in 

sede di conversione, laddove si prevede l’estensione dei poteri di controllo del Garante 

 
245 Cfr. L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit.; A. AIMI, Il “decreto Sicurezza” 2018, 
cit., 166; A. ALGOSTINO, Il decreto, cit., 187; L. GENNARI, E. VALENTINI, Le ulteriori novità concernenti 
la libertà personale dello straniero: il trattenimento del richiedente protezione internazionale e le nuove 
disposizioni sulla modalità di esecuzione dell’espulsione, in in F. CURI (a cura di), Il decreto Salvini – 
Immigrazione e sicurezza. Commento al d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 conv. con mod. in legge 1° dicembre 
2018, n. 132, Ospedaletto 2019, p. 78; D. LOPRIENO, Il trattenimento, cit., 37 ss.  
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dei diritti dei detenuti, oltre che ai centri di cui all’art. 14 TU n. 286/1998, anche ai 

locali presso le strutture di cui all’art. 10 ter comma 1 t.u.imm., ossia i punti di crisi 

(hotspot).  

 

 

5.12.3.  Le ultime novità in materia di trattenimento: il decreto sicurezza-

immigrazione del 2020 

Nel momento in cui scriviamo ha da poco visto la luce il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, 

convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173: ultimo atto – ad oggi – 

del travagliato iter di modifica del trattenimento amministrativo.  Come abbiamo visto 

nel capitolo II, cuore del provvedimento è l’eliminazione delle pesanti sanzioni 

amministrative per i comandanti delle navi che, in contrasto con i divieti appositamente 

emanati dal Ministro dell’interno, facevano ingresso nelle acque territoriali italiane246. 

Per quanto qui di precipuo interesse però, il decreto-legge interviene in materia di 

trattenimento amministrativo degli stranieri, aggiungendo all’art. 10 ter co. 3 t.u.imm. – 

articolo, lo ricordiamo, che era stato inserito nel 2017 dal cd. decreto Minniti e che, per 

la prima volta, aveva nominato in una fonte di rango primario gli hotspot – la previsione 

che lo straniero, che si trovi trattenuto in un CPR a seguito del rifiuto reiterato di 

sottoporsi ai rilievi foto-dattiloscopici, venga ora tempestivamente informato dei diritti e 

delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una 

lingua a lui conosciuta. Con l’inserimento di un rinvio all’art. 14, inoltre, il legislatore 

equipara nelle forme al trattenimento nei CPR – rimediando a un precedente vulnus della 

disciplina – la privazione della libertà che dal 2018 avviene ex art. 13 co. 5 bis in 

‘strutture diverse e idonee nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza o nei 

locali idonei presso l’ufficio di frontiera’ nei casi in cui il trattenimento per il tempo 

necessario alla convalida del giudice sul provvedimento di espulsione non possa avvenire 

in un CPR per carenza di posti disponibili. 

La novella del 2020 interviene ampiamente sul trattenimento ex art. 14 t.u.imm. senza, 

tuttavia, stravolgere l’impianto di fondo. Evidenziamo, innanzitutto, la grande importanza 

 
246 Come abbiamo visto, all’eliminazione delle sanzioni amministrative ha però subito fatto seguito la 
previsione di sanzioni penali – per quanto più contenute – per condotte sostanzialmente assimilabili.  
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assunta dalla presenza di accordi in materia di rimpatri vigenti tra l’Italia e paesi terzi: al 

ricorrere di tale circostanza, infatti, discendono ora tre nuove conseguenze per lo straniero 

irregolare. In primo luogo, si prevede un meccanismo di priorità di trattenimento (per 

vero esteso anche alle ipotesi di stranieri considerati una minaccia per l’ordine e la 

sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i 

reati di cui all’art. 4 co. 3, terzo periodo e all’art. 5 co. 5 bis247; in secondo luogo, nella 

cornice di una generale attenuazione dei termini massimi di trattenimento nei CPR – 

(ri)portati a novanta giorni248 – si prevede una possibilità di proroga di ulteriori trenta 

giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia ha sottoscritto accordi 

in materia di rimpatri. Infine, per i medesimi, si prevede che nel caso in cui lo straniero 

abbia già subito un periodo di detenzione in una struttura carceraria per novanta giorni 

(prima erano centottanta), il termine massimo di trattenimento nel CPR (pari a trenta 

giorni) diventa prorogabile di ulteriori trenta.  

 In tema di condizioni di trattenimento dei CPR, che avremo modo di approfondire 

meglio infra, ci limitiamo a riportare che il legislatore del 2020, con un apprezzabile 

sforzo di miglioramento delle medesime, ha previsto che nei centri in cui viene eseguito 

il trattenimento debbano essere assicurati, in primis, adeguati standard igienico-sanitari e 

abitativi, nonché la necessaria informazione relativa allo status, l’assistenza, il pieno 

rispetto della dignità249 e la libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno250. 

Tutte condizioni che, per quanto essenziali, fino ad oggi non avevano trovato espressa 

 
247 Le stesse condizioni impediscono il rilascio del visto e del permesso di soggiorno, cfr. supra, 
Cap. III, parr. 2 ss. 
248 Abbiamo visto nel paragrafo precedente che d.l. 113/2018 aveva spinto tale termine sino a 180 
giorni. 
249 Secondo quanto disposto dall’art. 21 co. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 
1999, n. 394 
250 Sempre con riguardo al trattenimento ex art. l’art. 6 del decreto in esame, con una dichiarata finalità 
dissuasiva, ha aggiunto all’art. 14 t.u.imm. un nuovo comma 7 bis che prevede ora una più 
rapida disciplina processuale per i delitti, commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti in 
occasione o a causa del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (un CPR o un hotspot) o 
durante la permanenza nelle strutture di primo soccorso e accoglienza (CPA e CAS). In questi casi, qualora 
non sia possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, 
troverà applicazione il meccanismo della cd. flagranza differita che consente alle forze dell’ordine 
di procedere all’arresto entro quarantotto ore dai fatti, anche sulla scorta di documentazione video 
o fotografica. I presunti colpevoli così individuati saranno direttamente condotti davanti al giudice 
– salvo necessità di indagini approfondite – per essere sottoposti a rito direttissimo (salvo che 
indagini più approfondite si rendano necessarie ex art. 14 co. 7 ter) o, per usare le parole della relazione 
illustrativa, rapidamente giudicati. Risulta chiara, in definitiva, la volontà del legislatore di non 
rallentare i procedimenti espulsivi cui il migrante trattenuto in un CPR è sicuramente sottoposto e 
che, ancora una volta, si dimostrano il vero obiettivo finale di ogni procedimento – penale o 
amministrativo – che interessa il migrante. 
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previsione in un testo di rango primario. Sempre in un’ottica garantista, nonché con 

l’obiettivo di colmare dopo oltre cinque anni la lacuna evidenziata dalla sentenza Khlaifia 

c. Italia251, viene poi introdotta un’apposita procedura di reclamo – fino ad ora assente – 

in merito alle condizioni di trattenimento nei CPR e negli hotspot al Garante dei diritti 

delle persone private della libertà personale, il quale, esaminata la fondatezza delle 

istanze, potrà formulare raccomandazioni all’amministrazione interessata252.  

Con riguardo, invece, al trattenimento dei richiedenti asilo il decreto interviene all’art. 6 

d.lgs. 142/2015 aggiungendo tre nuove ipotesi a quelle già esistenti. Si prevede, in 

particolare, che sia trattenuto il richiedente: a cui sia stato negato lo status di rifugiato o 

sia stato escluso dalla protezione sussidiaria253 (prima ipotesi); che abbia presentato una 

domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento254 

(seconda ipotesi) oppure, ancora, che sia stato condannato (anche in maniera non 

definitiva) per i reati rilevanti ai fini delle cause di diniego dello status di rifugiato (art. 

12 co. 1, lett. c) e di esclusione dallo status di protezione sussidiaria (art. 16 co. 1, lett. d-

bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (terza ipotesi). Merita però 

evidenziare che l’art. 3 della legge di conversione ha aggiunto all’art. 9 del d.lgs. 

142/2015 il comma 4 ter che ora prevede l’applicazione di apposite linee guida emanate 

dal Ministero della salute al fine di valutare la sussistenza di esigenze particolari e di 

specifiche situazioni di vulnerabilità tali da determinare il trasferimento prioritario del 

richiedente o l’adozione di idonee misure di accoglienza (ex art. 10 d.lgs. 142/2015) da 

applicare nei centri e nelle strutture in cui avviene il trattenimento amministrativo dei 

richiedenti asilo (ossia i centri previsti dagli artt. 9 e 11). Proprio in questi luoghi, inoltre, 

per espressa previsione dell’art. 4 della legge di conversione, si prevede ora che debbano 

essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, condizioni abitative e di sicurezza 

 
251 Tale pronuncia, lo ricordiamo, aveva condannato l’Italia non solo per l’assenza di una base 
normativa per il trattenimento all’interno dei Centri di primo soccorso e accoglienza (art. 5 CEDU) 
ma anche per la violazione dell’art. 13 CEDU, alla luce della mancanza di un organo al quale i 
ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi per denunciare le proprie condizioni di trattenimento. La 
verifica sulle condizioni di trattenimento, infatti, non poteva essere rimessa al Giudice di pace che 
aveva convalidato il trattenimento, il quale, diversamente dal magistrato di sorveglianza per quanto 
concerne il carcere, non aveva alcun potere di controllo. È dunque certamente apprezzabile tale 
nuova funzione di controllo attribuita al Garante che, però, resta, appunto, una figura di garanzia: 
diversa e distante dalle figure giurisdizionali cui, normalmente, è richiesto un simile controllo sulle 
condizioni di privazione della libertà negli istituti penitenziari. 
252 Tale nuova facoltà deriva dall’inserimento della lettera f bis all’art. 7 co. 5 del d.l. 23 dicembre 
2013 n. 146, conv. l. 21 febbraio 2014, n. 10 (art. 3 co. 4) 
253 Condizioni di cui agli artt. 12 co. 1, lett. b) e c), e 16 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 
254 Condizioni di cui all’art. 29 bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 
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nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relative alla partecipazione o 

alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali. 

Anche in questo campo, infine, viene ritoccata la durata massima del trattenimento e 

portata – parallelamente a quanto avviene per gli stranieri irregolari – a novanta giorni 

(prima centottanta) prorogabili per altri trenta qualora lo straniero sia cittadino di un Paese 

con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. 

Il Garante nazionale, nel proprio parere sul d.l. 130/2020 reso alla Camera dei Deputati, 

nonostante la presenza di apprezzabili interventi, ha riscontrato ancora il permanere di un 

«quadro regolatorio insufficiente costruito per addizione, senza una visione d’insieme, e 

quindi inevitabilmente lacunoso e disomogeneo» in cui il rischio di disparità di 

trattamento permane non solo con riferimento a chi subisce una privazione della libertà 

ad opera del diritto penale, ma anche tra persone, teoricamente, sottoposte al medesima 

misura di detenzione amministrativa. Esse infatti «accedono a un ventaglio di Garanzie e 

trattamenti differenziati. Per esempio, nel caso di trattenimento di una persona destinata 

al rimpatrio, all’interno di un CPR essa avrà accesso a tutta una serie di garanzie e potrà 

esercitare tutta una serie di diritti e facoltà previsti dal cosiddetto Regolamento unico Cie, 

godrà dell’attività di vigilanza delle figure autorizzate a entrare nei Centri ai sensi 

dell’articolo 67 dell’ordinamento penitenziario, avrà la possibilità di presentare istanze e 

reclami agli organismi di garanzia, come previsto dall’art. 3 co. 5, del decreto-legge 

oggetto di parere. Diversamente, qualora, trattenuta in un locale idoneo/struttura idonea 

non potrà accedere a nessuna delle sopraindicate prerogative. Al medesimo vuoto di tutele 

va incontro il richiedente asilo, a salvaguardia del quale […] manca del tutto una 

disciplina sulle condizioni di trattamento nei locali detentivi degli hotspot/Centri 

governativi di prima accoglienza»255. 

 

 

6. I luoghi del trattenimento amministrativo 

Sin qui abbiamo tracciato i contorni giuridici del trattenimento amministrativo in Italia. 

Abbiamo visto i principi europei in materia e le loro ricadute sul diritto interno che – non 

 
255 Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Parere sul d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, 5 
ottobre 2020.  
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senza difficoltà e rallentamenti – vi si adegua. Sono stati affrontati, altresì, i principi 

costituzionali e le garanzie che – più nella teoria che nella prassi – circondano tale tipo di 

strumento. In questa ultima parte del capitolo, prima di provare a tirare le conclusioni del 

nostro ragionamento, ci soffermeremo sui luoghi del trattenimento che pure abbiamo già 

nominato nel nostro discorso e, in particolare, nella ricostruzione storica delle modifiche 

che hanno interessato l’istituto. Una loro analisi più da vicino ci consentirà, da un lato, di 

coglierne le differenze e le caratteristiche soprattutto in punto di condizioni di 

trattenimento; dall’altro lato, di provare a far luce su altri spazi in cui inedite forme di 

trattenimento stanno prendendo piede in assenza di ogni base giuridica che ne disciplini 

i casi e i modi.  

 

6.1. Tipologie di centri di trattenimento per stranieri in Italia: una panoramica. 

Il trattenimento amministrativo dei cittadini stranieri irregolarmente presenti in Italia 

avviene essenzialmente in secondo due direttrici: chi fa richiesta di protezione 

internazionale viene ospitato in appositi centri per il tempo necessario all’espletamento 

delle procedure di accertamento dei relativi requisiti; chi non presenta tale richiesta, 

invece, viene trattenuto in un diverso tipo di centri in vista dell’espulsione. Secondo una 

tripartizione suggerita dallo stesso Ministero dell’interno256, tali strutture possono 

dividersi in: Centri di primo soccorso e accoglienza (ex CPSA ora cd. hotspot o punti di 

crisi); strutture di accoglienza di primo livello (CPA e CAS); centri di permanenza per il 

rimpatrio (CPR, ex CIE). Seguiremo anche nella nostra analisi questa tripartizione che, 

peraltro, corrisponde a quella proposta in dottrina da Elspeth Guild e basata sulla fase in 

cui avviene la privazione della libertà257. Al termine della panoramica, però, proporremo 

anche un’altra classificazione delle medesime strutture basata sul carattere aperto o 

chiuso dei centri.  

 

 
256 Cfr. sezione ‘Centri per l’immigrazione’ del sito del Ministero dell’interno (www.interno.gov.it.)  
257 E. GUILD, A Typology of Different Types of Centres for Third country Nationals in Europe, European 
Parliament Briefing Paper, Bruxelles, 2005. La tripartizione proposta dall’Autore vede: in primo luogo, la 
cosiddetta pre-admittance detention (o detenzione all’arrivo) disposta al fine di prevenire l’ingresso non 
autorizzato degli stranieri e identificarli; in secondo luogo, la detenzione amministrativa che avviene 
nell’ambito delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale; in terzo luogo, il 
trattenimento dello straniero destinatario di un provvedimento espulsivo finalizzato al rimpatrio. 
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6.1.1. Centri di primo soccorso e accoglienza e gli hotspot (ovvero la pre-

admittance detention)  

Le misure di accoglienza dei richiedenti asilo si articolano in diverse fasi. La primissima 

fase (ovvero una fase anteriore alla cd. prima accoglienza di cui tratteremo nel prossimo 

paragrafo) consiste nel soccorso e prima assistenza, nonché nelle operazioni di 

identificazione dei migranti, soprattutto nei luoghi di sbarco. In questa prima categoria vi 

rientrano, dunque, le attività di quelle strutture normalmente situate in prossimità di un 

luogo di sbarco o di un valico di frontiera dove «nel più breve tempo possibile e 

compatibilmente con il quadro normativo italiano» le persone che fanno illegalmente 

ingresso in Italia (più frequentemente dopo uno sbarco) vengono sottoposte ad 

accertamenti medici, ricevono una prima assistenza nonché un’informativa sulla 

normativa in materia di immigrazione e asilo, vengono controllate, pre-identificate e, 

dopo essere state informate sulla loro attuale condizione di persone irregolari e sulle 

possibilità di richiedere la protezione internazionale, vengono foto-segnalate258. 

Sino al 2006, questa funzione di assistenza nella fase di pre-admittance (scevra dai 

compiti di fotosegnalamento) era svolta dai CDA (centri di accoglienza), istituiti dal d.l. 

n. 451 del 1995, conv. in l. n. 563/1995 (cd. legge Puglia). In tali luoghi venivano garantiti 

– «nel tempo strettamente necessario» – gli interventi di primo soccorso agli stranieri 

appena giunti sul territorio a seguito di uno sbarco, mentre le procedure identificative e 

di chiarimento dello status del migrante (ossia la sua qualificazione giuridica in termini 

di straniero irregolare o richiedente asilo) erano posticipate a un secondo momento.  

Nel 2006, un intervento governativo attuato nella forma del decreto interministeriale259 

ha rimarcato il carattere temporaneo della permanenza in tali luoghi rinominandoli Centri 

di Primo Soccorso ed Accoglienza (CPSA). La loro diffusione ha continuato a interessare 

i luoghi di sbarco ma al loro interno hanno iniziato a trovare ampio spazio le valutazioni 

circa lo status, preliminari al successivo ‘smistamento’ nelle vie dell’asilo o 

dell’espulsione.  

Con riferimento a queste strutture (CDA e CPSA) lo sguardo attento degli osservatori 

rilevava che oltre al generico riferimento al tempo strettamente necessario all’assistenza 

dello straniero nei suoi bisogni essenziali dopo lo sbarco (come lasciava intuire, peraltro, 

 
258 Questa è la descrizione delle prime attività svolte in tali centri presentata dal Ministero.  
259 D.i. 16 febbraio 2006 
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il nome di tali luoghi) e al vaglio della sua posizione giuridica (dunque verificare se lo 

straniero avesse intenzione di presentare richiesta di asilo o meno) in vista del successivo 

indirizzamento in un CIE o un CARA, il legislatore non prevedeva precisi limiti 

temporali, né tantomeno specificazioni sulle modalità concrete della permanenza in tali 

luoghi. Sin dalle origini, dunque, l’accoglienza/trattenimento in fase di pre-admittance si 

è basata su prassi operative, vagliate in autonomia dai singoli centri in base alle 

contingenze. La normativa dei CDA/CPSA era estremamente carente sotto due importanti 

profili: una chiara definizione dei tempi di permanenza e il regime giuridico della 

presenza degli stranieri in tali centri. Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, 

vedremo quanto è risultata difficile la loro collocazione tra i centri di tipo aperto (come 

in teoria dovrebbero essere) e i centri chiusi (come molto spesso si sono rivelati). Tali 

lacune, come vedremo, si sono sostanzialmente riversate negli hotspot.  

Come abbiamo più ampiamente visto supra, nel 2015 il sistema di accoglienza nazionale 

si è arricchito della previsione dei c.d. hotspot in attuazione delle previsioni dell’Agenda 

europea sulla migrazione che, nelle intenzioni della Commissione, sanciva l’inizio di un 

‘approccio globale’ alla gestione dei flussi migratori, fino ad allora lasciati alla gestione 

e al coordinamento dei singoli Stati. Il nuovo metodo hostpot, come abbiamo visto, 

prevedeva innanzitutto la creazione di appositi punti di crisi (ossia gli hotspot) nei luoghi 

dello sbarco in cui effettuare la registrazione e l’identificazione tramite rilievi 

dattilografici delle persone sbarcate. 

La natura giuridica di tali luoghi è a lungo rimasta disciplinata unicamente da circolari 

ministeriali, linee guida europee e dalla Roadmap presentata dal Governo italiano nel 

settembre 2015. All’evidente e più volte denunciata carenza di una base giuridica per il 

trattenimento negli hotspot – l’intero strumento era disciplinato unicamente da fonti di 

rango secondario – l’art. 17 del d.l. n. 13/2017 si è posto l’obiettivo di porvi rimedio con 

l’introduzione nel t.u.imm. di una nuova disposizione in base alla quale «lo straniero 

rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna 

ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è 

condotto in appositi ‘punti di crisi’ per le esigenze di soccorso e di prima accoglienza» 

(nuovo art. 10 ter t.u.imm.). A livello di sistema si è previsto, invece, che i punti di crisi 

potessero essere allestiti nell’ambito delle strutture istituite ai sensi della legge Puglia (d.l. 

n. 451 del 1995, conv. in l. 29 dicembre 1995, n. 563), ossia i CDA (centri di accoglienza), 
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istituiti per rispondere alle emergenze degli sbarchi dei profughi provenienti dall’ex 

Jugoslavia negli anni Novanta; oppure all’interno delle strutture di prima accoglienza, 

come disciplinate dal d.lgs. n. 142/2015, che possono quindi far fronte anche alle esigenze 

di espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica 

dello straniero. 

Negli hotspot lo straniero è sottoposto alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e 

segnaletico – come richiesto dagli artt. 9 e 14 del regolamento Eurodac260 – e riceve 

informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di 

ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al 

rimpatrio volontario assistito. Oggi, a seguito delle ultime modifiche introdotte in materia 

dal d.l. n. 130/2020 le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri governativi 

e nelle strutture temporanee previste dagli articoli 9 e 11 del n. 142/2015, mentre le 

procedure di soccorso e identificazione dei cittadini irregolarmente giunti nel territorio 

nazionale si svolgono presso i c.d. punti di crisi di cui all’art. 10 ter t.u.imm. 

Nonostante gli interventi del legislatore, tuttavia, l’attuazione dell’approccio «hotspot» 

in Italia presenta ancora numerose criticità, soprattutto sotto il profilo della cornice legale 

in punto di ‘modi’ del trattenimento261. Con uno sguardo d’insieme e meno focalizzato 

sulle carenze del dato normativo, possiamo in via generale riconoscere che l’approccio 

hotspot si sia rivelato fallimentare. Nel progetto della Commissione esso prevedeva un 

duplice piano di lavoro: da un lato una più efficace e rapida fase di soccorso, 

identificazione e ripartizione dei migranti irregolari (le tre possibili destinazioni erano: 

relocation, asilo e respingimento) affidata ai Paesi di frontiera (Grecia e Italia), dall’altro 

un’auspicata collaborazione degli altri Stati membri che, in deroga a quanto stabilito dal 

Regolamento Dublino, avrebbero dovuto farsi carico di una quota di richiedenti asilo 

segnalati in Italia e Grecia (cd. relocation). Orbene, in via generale, in violazione dell’art. 

 
260 Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , che 
istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento 
(UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente 
per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un 
cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle 
autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) 
n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia 
261 v. anche Commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza istituita alla Camera nella XVII legislatura, 
che ha approvato una Relazione sul sistema di identificazione e di prima accoglienza nell'ambito dei centri 
«hotspot» (Doc. XXII-bis, n. 8) 
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80 del TFUE che sancisce il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle 

responsabilità tra Stati membri, la relocation promossa dalla Commissione ha riscontrato 

il disimpegno degli altri Stati membri, con conseguente aggravamento delle operazioni 

per Grecia e Italia. Con riguardo all’Italia, invece l’approccio hotspot si è rivelato nella 

sostanza una nuova forma di trattenimento, che (quantomeno fino al 2017, ma con ampi 

strascichi anche nella configurazione attuale) ha operato in un contesto di vuoto 

normativo262.  

Con uno sguardo ai dati, gli hotspot attualmente attivi sono quattro e dislocati nelle città 

di Lampedusa, Pozzallo, Messina e Taranto. Nei primi quattro mesi del 2020263  hanno 

fatto ingresso negli hotspot 2.480 persone (in tutto il 2019 erano 7.757, 13.777 nel 2018, 

31.287 nel 2017 e 45.376 nel 2016). Con riferimento alla permanenza media degli adulti 

negli hotspot, la più prolungata è quella presso il centro di Pozzallo (21 giorni, erano 3 

nel 2019), seguito da Messina (17 giorni, erano 42 nel 2019), Lampedusa (4/5 giorni, 

erano 5 nel 2019) e Taranto (1,5 giorni, come nl 2019).  

 

6.1.2. Le strutture di accoglienza di primo livello 

Sin qui abbiamo esaminato la fisionomia dei centri che si occupano di quella che abbiamo 

definito ‘primissima accoglienza’ (ossia soccorso e prima assistenza, nonché operazioni 

di identificazione); l’accoglienza ‘vera e propria’ si articola a sua volta in due fasi264: la 

fase di prima accoglienza (che più da vicino interessa il tema del trattenimento) che 

comprende il completamento delle operazioni di identificazione del richiedente e la 

 
262 Denunciava il Garante nel 2017: «Fino a oggi gli hotspot si sono rivelati molto efficienti ( è stato 
identificato il 95% delle persone transitate nelle strutture) ma in mancanza di una effettiva politica di 
relocation  si sono trasformati spesso in impropri centri di temporanea accoglienza nella assoluta mancanza 
di una cornice giuridica che li regolamenti e che dia tutela giurisdizionale alle persone durante il periodo 
del loro trattenimento presso tali strutture […] Qualsiasi progetto di potenziamento e ampliamento delle 
strutture di identificazione ed espulsione deve tenere conto di questi aspetti, sia per quanto concerne la 
copertura giuridica del trattenimento, sia per quanto concerne le condizioni materiali in cui esso avviene, 
tenendo conto delle notevoli differenze individuali che caratterizzano i percorsi e l’esperienza migratoria. 
[…] La permanenza negli hotspot, non configurandosi come trattenimento, non gode delle tutele giuridiche 
previste dalla legge per i casi di privazione della libertà personale e deve pertanto sottostare a precisi limiti 
e garanzie, necessariamente rispettosi del quadro normativo vigente e del diritto alla libertà sancito 
nell’articolo 5 della CEDU».  
263 Dati del Garante nazionale diritti persone private della libertà, Relazione al Parlamento 2020, p. 202 ss. 
Con riferimento al 2020 il periodo oggetto del monitoraggio va dal 1.1.2020 al 15.4.2020 
264 Il sistema dell’accoglienza italiano è disciplinato dal d.lgs. n. 142/2015, adottato in attuazione delle 
direttive europee 2013/32/UE e 2013/33/UE (e successivamente modificato dal d.l. 13/2017, dalla l. n. 
47/2017 e dal d.lgs. n. 220/2017). Di recente, rilevanti modifiche in materia sono state attuate dal il d.l. 
113/2018 e dal d.l. 130/2020.  
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presentazione della domanda di asilo, all’interno dei c.d. centri governativi di prima 

accoglienza ordinari e straordinari; la fase di seconda accoglienza (di cui non ci 

occuperemo in questo lavoro) che assicura, invece, l’integrazione dei richiedenti a livello 

territoriale, ad opera di enti locali265.  

Con riguardo alle attività proprie della prima accoglienza, esse comprendono 

l’identificazione dello straniero (nel caso in cui non sia stato possibile completare le 

operazioni negli hotspot), la verbalizzazione e l’avvio della procedura di esame della 

 
265 Cfr. Camera dei Deputati, Servizio Studi, XVIII Legislatura, Diritto di asilo e accoglienza dei migranti 
sul territorio, 29 ottobre 2020,  la seconda accoglienza «è garantita dai progetti del Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), istituito nel 2002, ridenominato Sistema di protezione per titolari 
di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) a partire dalla fine del 2018, 
a seguito delle modifiche previste dall’art. 12 del d.l. 113/2018 e, da ultimo, riformato con il d.l. 130 del 
2020 (art. 4, co. 3-4) che ha definito il nuovo ‘Sistema di accoglienza e integrazione’ (SAI). Gli enti locali 
aderiscono al sistema su base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore. A 
coordinare il Sistema è il Servizio centrale, attivato dal Ministero dell'interno e affidato con convenzione 
all’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci). […] I progetti della c.d. seconda accoglienza non si 
limitano ad interventi materiali di base (vitto e alloggio), ma assicurano una serie di attività funzionali alla 
riconquista dell’autonomia individuale, come l’insegnamento della lingua italiana, la formazione e la 
qualificazione professionale, l’orientamento legale, l’accesso ai servizi del territorio, l’orientamento e 
l’inserimento lavorativo, abitativo e sociale, oltre che la tutela psico-sociosanitaria. Nell’impianto 
originario del d.lgs. 142 del 2015, i servizi della cd. seconda accoglienza erano destinati a coloro che 
avevano già fatto richiesta della protezione internazionale (e anche coloro ai quali detto status era stato 
riconosciuto), privi di mezzi sufficienti di sostentamento. Con le novità introdotte dal d.l. n.113/2018, era 
stata modificata la tipologia di beneficiari che accedono al sistema di seconda accoglienza e le modalità di 
accesso. La riforma riservava i servizi di accoglienza degli enti locali che aderiscono allo SPRAR 
(ridenominato SIPROIMI) ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, 
escludendo dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale. 
Potevano inoltre essere accolti nel Sistema i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per casi 
speciali (protezione sociale e vittime di tratta, violenza domestica e grave sfruttamento lavorativo), per cure 
mediche, per calamità, per atti di particolare valore civile. All’esito di tale intervento, i richiedenti 
protezione internazionale, a meno che non ricorressero le condizioni che necessitino il trattenimento nei 
Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), potevano accedere solo alle misure previste nell’ambito dei 
centri di prima accoglienza, peraltro, in deroga alla normativa in quel momento vigente, con i dd.ll. n. 18 e 
n. 34 del 2020 sono state disposte alcune misure relative all’accoglienza e alla tutela della salute degli 
immigrati in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. 
All’esito delle modifiche introdotte con il d.l. n. 130 del 2020, l’inserimento nelle strutture di tale circuito 
viene ampliato, nei limiti dei posti disponibili, oltre che ai titolari di protezione internazionale e ai minori 
stranieri non accompagnati, ai richiedenti la protezione internazionale, che erano stati esclusi dal d.l 
113/2018, nonché ai titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti dal TU immigrazione 
(qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati) e ai neomaggiorenni affidati ai 
servizi sociali in prosieguo amministrativo. All’ampliamento dei destinatari corrisponde una 
diversificazione dei servizi del Sistema, che ora si articola in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai 
richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi 
finalizzati all’integrazione. Nell’ambito delle misure di accoglienza, il decreto n. 142/2015 riserva una 
particolare attenzione ai soggetti ‘portatori di esigenze particolari’ (c.d. persone vulnerabili, il cui novero è 
ampliato rispetto al passato), per i quali sono introdotti specifici accorgimenti nella procedura di 
accoglienza e di assistenza. Così, nell’ambito dei centri governativi sono attivati servizi speciali di 
accoglienza, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio, che devono garantire 
misure assistenziali particolari e un adeguato supporto psicologico. Tra tutte le categorie di vulnerabilità, 
disposizioni particolari sono riservate all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA)». 
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domanda di asilo, l’accertamento delle condizioni di salute e la sussistenza di eventuali 

situazioni di vulnerabilità. Sono assicurate dai centri governativi istituiti ai sensi dell’art. 

9 d.lgs. 142/2015, sulla base della programmazione dei tavoli di coordinamento nazionale 

e interregionali e, in prima applicazione svolte nei centri di accoglienza già esistenti, 

come i Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e i Centri di accoglienza 

(CDA). Al termine delle procedure di primissima accoglienza, dunque, i migranti che 

manifestano la volontà di chiedere asilo in Italia vengono trasferiti266 presso le strutture 

di accoglienza di primo livello, dislocate sull’intero territorio nazionale ove rimangono 

in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale. In caso di 

esaurimento dei posti nei centri governativi, a causa di un cospicuo afflusso di richiedenti, 

questi possono essere ospitati in strutture diverse, denominate CAS (centri di accoglienza 

straordinaria), di natura temporanea. La loro individuazione è rimessa ai Prefetti con 

appositi bandi di gara ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 142/2015 e restano in attività sino allo 

‘smaltimento’ della situazione di emergenza.  

Con uno sguardo ai dati relativi a queste strutture notiamo, innanzitutto, che la maggior 

parte dei rifugiati viene ospitata nei CAS, poiché, evidentemente, i centri ordinari offrono 

un numero limitato di posti. Secondi i dati pubblicati nella Relazione sul funzionamento 

del sistema di accoglienza di stranieri nel territorio nazionale, riferita all’anno 2018 

trasmessa a fine agosto 2019 dal Ministero dell’interno al Parlamento267, la rete della 

prima accoglienza è costituita da: 13 centri governativi, che contano la presenza di 5.520 

migranti; 8.102 strutture di accoglienza temporanea (cd. CAS) dislocate nel territorio (si 

nota un calo dell’12,7% rispetto alle 9.132 strutture presenti nel 2017). Nel complesso, 

tali centri ospitano 101.668 persone, ossia la maggior parte dei richiedenti asilo.  

La Commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza istituita alla Camera nel corso 

della XVII legislatura268 ha evidenziato un disallineamento tra il modello teorico stabilito 

dal d.lgs. n. 142 del 2015 e la reale composizione del sistema. In particolare, è emerso 

l’eccessivo ricorso ai centri di accoglienza straordinaria (CAS) ed una ristretta adesione 

ai progetti SPRAR da parte degli enti locali. Il d.l. n. 130/2020 ha ridefinito le condizioni 

 
266 L’invio del richiedente in queste strutture è disposto dal Prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà 
civili e l'immigrazione del Ministero dell’interno. 
267 Doc. LI, n. 2, Relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare 
le esigenze straordinarie connesse all’eccezionale afflusso di stranieri nel territorio nazionale, 2018. 
Consultabile sul sito del Senato della Repubblica, Sezione Documenti-atti non legislativi.  
268 Consultabile sul sito della Camera dei Deputati 
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materiali di accoglienza nelle strutture governative di prima accoglienza, stabilendo la 

necessità di assicurare nei centri adeguati standard igienico-sanitari ed abitativi, secondo 

criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza 

unificata, nonché individuando la tipologia di prestazioni che devono essere erogate dai 

centri. In particolare, tali prestazioni consistono in: accoglienza materiale, assistenza 

sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, 

somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al 

territorio269. Per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento delle strutture 

di accoglienza si fa rinvio ad un decreto (incaricato di definire uno schema di capitolato 

di gara d’appalto) del Ministero dell’interno con la collaborazione dell’Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC)270.   

 

6.1.3. I centri di permanenza per il rimpatrio 

Infine, gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia che non fanno richiesta di protezione 

internazionale (o che pur avendola presentata non ne hanno i requisiti) sono condotti e 

trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), previsti dall’art. 14 t.u.imm. 

al precipuo fine di consentire l’esecuzione del provvedimento di espulsione da parte delle 

Forze dell’ordine. 

Quella nei CPR è la prima forma di trattenimento amministrativo inserita in un testo 

legislativo italiano (dunque sarà agevole la loro collocazione tra i centri ‘chiusi’) ma a 

tale ‘longevità’, vedremo, non corrisponde un compiuto adeguamento dello strumento ai 

canoni costituzionali dei ‘modi’ di privazione della libertà.  

Come abbiamo visto supra, i centri destinati al trattenimento dei migranti in attesa di 

espulsione hanno subito negli anni numerose modifiche. Dall’esterno, le più visibili sono 

sicuramente quelle che ne hanno modificato la denominazione: la legge Turco-

Napolitano del 1998 ha previsto per la prima volta la possibilità di trattenere i destinatari 

di provvedimenti di espulsione in apposite costruzioni definite Centri di permanenza 

temporanea e assistenza (CPTA), poi definiti Centri di permanenza temporanea (CPT), 

trasformati nel 2011 in Centri di identificazione ed espulsione (CIE) e dal 2017 divenuti 

 
269 Cfr. art. 12 del d.lgs. 142/2015. 
270Ad oggi, ne è stato adottato uno nel 2017 (D.M. 7 marzo 2017), successivamente sostituito da un nuovo 
schema di capitolato nel 2018 (D.M. 18 novembre 2018).  
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Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) ad opera dell’art. 19 co. 1 d.l. n. 13/2017. 

Oggetto di diffusi interventi è stato anche il tempo massimo di permanenza che oggi si 

assesta a novanta giorni271 – con possibilità di proroga di ulteriori trenta giorni 

qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia ha sottoscritto accordi 

in materia di rimpatri. Benché siano i luoghi ove – in via principale e per periodi di 

tempo più lunghi – avviene la detenzione amministrativa degli stranieri, sono ancora 

molte le criticità in punto di condizioni di trattenimento.  

Al progetto di ampliamento della rete dei Centri di permanenza per i rimpatri avviato con 

il d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 conv. con modif., in legge 13 aprile 2017, n. 46 non ha, 

però, fatto seguito un processo di definizione – con uno strumento normativo di rango 

adeguato – di un complesso di regole generalmente valido per la detenzione 

amministrativa, idoneo a garantire condizioni di trattenimento uniformi, dignitose e 

rispettose del dettato costituzionale. Come emerge chiaramente dalle parole del Garante, 

infatti: «i CPR continuano a essere semplici strutture di mero confinamento, gestite con 

edilizia rudimentale, inadeguate alla complessità delle dinamiche che una permanenza 

prolungata determina. Luoghi che così si configurano come ‘non pensati’, ma meramente 

strumentali a contenere persone fino al raggiungimento dell’obiettivo ultimo e unico del 

rimpatrio. La permanenza in essi segue le sorti di un ‘effetto collaterale’, che si vorrebbe 

evitare e che è sostanzialmente sottovalutato»272. Forse proprio la sottovalutazione degli 

effetti della detenzione amministrativa – vuoi per il nome ‘trattenimento’ che solo 

lontanamente evoca la reclusione penale, vuoi perché i destinatari di tale strumento sono 

‘di passaggio’ e destinati ad essere allontanati dall’Italia – ha impedito che negli anni si 

avviasse un confronto serio sulla materia, sino ad ora governata sull’onda dei colori 

politici del momento. Gli effetti di questa mancanza, però, ancora una volta sono ricaduti 

sui diritti dei migranti: la ‘detenzione senza reato’ – a rigore di logica più lieve di quella 

rivolta al criminale – continua paradossalmente a rivelarsi più afflittiva di quella che si 

svolge negli istituti di pena. La ragione risiede, come già detto, nell’assenza di un idoneo 

quadro giuridico delle condizioni di trattenimento. Se il legislatore, infatti, ha previsto 

una base legale del trattenimento nell’art. 14, non altrettanto scrupoloso si è mostrato con 

 
271 Termine così fissato da ultimo dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla l. 18 
dicembre 2020, n. 173; in precedenza il d.l. 113/2018 aveva spinto tale termine sino a 180 giorni. 
272 Garante nazionale diritti delle persone private della libertà personale, Relazione al Parlamento 2020, 26 
giugno 2020, p. 270  
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la previsione dei modi del trattenimento, che pure l’art. 13 della Costituzione impone 

nello stesso periodo. Ciò, nonostante le critiche della dottrina, del Garante e di alcune 

commissioni in seno alla stessa arcata parlamentare, ha condotto al consolidamento di un 

approccio informale, diverso da centro a centro, talvolta in aperto contrasto con il rispetto 

della dignità delle persone trattenute e privo di adeguati mezzi di reclamo273. Proprio con 

riferimento a questo ultimo aspetto, non può essere taciuta l’assenza di un potere di 

vigilanza – assimilabile a quello della magistratura di sorveglianza – che abbia la 

possibilità di controllare come la privazione della libertà, convalidata dal giudice di pace, 

nel concreto si realizzi.  

In questa cornice, oggi si perpetua la scelta del legislatore di ricorrere allo strumento 

regolamentare, nelle forme di una revisione (ancora inedita) del Regolamento unico CIE 

(ora CPR) emanato dal Ministero dell’interno il 20 ottobre 2014. In questo strumento – 

lo ripetiamo ancora una volta: formalmente inadeguato – dovrebbe trovare applicazione 

concreta la previsione dell’art. 19 co. 3 del citato d.l. 13/2017, ai sensi della quale la 

collocazione dei nuovi centri dovrebbe privilegiare  «i siti e le aree esterne ai centri urbani 

che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà 

pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o 

ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture 

di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino 

l’assoluto rispetto della dignità della persona»274. Proprio con riferimento al tale 

Regolamento, il Garante lo definisce «uno strumento che, pur non essendo di rango 

legislativo, conserva comunque il pregio di aver introdotto disposizioni omogenee e 

uniformi per tutti i Centri del territorio nazionale», indicando subito dopo una serie di 

integrazioni necessarie almeno sotto tre profili: la salute e l’assistenza medica, la libertà 

di corrispondenza telefonica e l’uso di mezzi di comunicazione telematica e, ancora, 

l’apertura dei centri alla società civile organizzata275.  

 
273 Tra i principali profili critici riscontrati dal Garante nella Relazione al Parlamento del 2020, p. 271, vi 
sono: «1) misura di privazione della libertà adottata da un’Autorità amministrativa in relazione a 
responsabilità estranee al profilo penale e sottoposta al vaglio di un’Autorità giudiziaria senza ulteriori 
competenze in tema di habeas corpus; 2) assenza di compiti di vigilanza sui Centri da parte dell’Autorità 
giudiziaria, analogamente a quanto previsto dall’articolo 69 o.p.; 3) assenza di meccanismi di reclamo che 
consentano di ricorrere di fronte a un’Autorità giudiziaria o ad altre Autorità indipendenti per le condizioni 
di trattenimento».  
274 Cfr. Camera dei deputati, Documentazione parlamentare, Studi, 27 giugno 2019 
275 Si veda in merito il contenuto del Regolamento recante Criteri per l’organizzazione e la gestione dei 
Centri di identificazione ed espulsione approvato con decreto del Ministro dell’interno del 20 ottobre 2014 



CAPITOLO IV La terza direttrice  

 
 

420 

Le carenze sin qui ricordate acquistano maggior peso se si prende in 

considerazione l’implementazione della rete dei CPR e, conseguentemente il numero di 

persone in essi trattenute (nel 2019 l’incremento di persone trattenute è stato del 51% 

rispetto al 2018: da 4.094 a 6.172 persone)276. Come anticipavamo all’inizio di questo 

paragrafo, nel d.l. n. 13/2017 era contenuta una previsione programmatica di 

ampliamento della rete dei CPR, al fine di assicurare una loro capillare distribuzione su 

tutto il territorio nazionale277. Oggi, in conseguenza di questa politica espansiva 

(proseguita anche dai successivi decreti intervenuti in materia), sono attivi i centri di: 

Bari, Brindisi, Caltanissetta, Gradisca d’Isonzo (GO), Macomer (NU), Palazzo San 

Gervasio (PZ), Roma, Torino, Trapani e, dal 28 settembre 2020, anche quello di Milano 

(via Corelli)278. Nei primi quattro mesi del 2020 vi sono transitate in totale 1.152 persone, 

 
n. 12700. In materia v. anche Norme e normalità. Standard per la privazione della libertà delle persone 
migranti. Raccolta delle raccomandazioni 2016-2018, a cura del Garante nazionale.  
276 V. ancora Garante, Relazione al Parlamento 2020, p. 270 
277 Al momento dell’adozione del d.l. 13/2017 erano operativi 4 centri. Successivamente sono stati aperti 
tre nuovi CPR: Bari, 13 novembre 2017, Palazzo San Gervasio (Potenza), 12 gennaio 2018; Trapani 
operativo, 24 settembre 2019. (Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà personale, Norme e normalità. Standard per la privazione della libertà delle persone migranti. 
Raccolta delle Raccomandazioni 2016-2018, marzo 2019). Per quanto riguarda i requisiti strutturali dei 
CPR, l’articolo 19 co. 3 del citato d.l. 13/2017, ha affidato al Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, il compito di adottare le iniziative per l’ampliamento della rete dei CPR. 
Stando a queste disposizioni – che i dati statistici ci confermano essere state seguite – la collocazione dei 
nuovi centri dovrebbe privilegiare  «i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente 
raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante 
interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di 
realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino 
l’assoluto rispetto della dignità della persona».  
Anche le procedure per l’appalto dei lavori di costruzione, adeguamento e ristrutturazione dei CPR hanno 
subito modifiche importanti. Il decreto del Ministro dell’interno del 18 novembre 2018 ha definito un nuovo 
schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento 
dei centri di prima accoglienza e dei CPR. In tale decreto, oltre ad essere affidati poteri di modulazione del 
bando al prefetto, in base al tipo di struttura interessata (si distingue, infatti, tra singole unità abitative e 
centri collettivi), si prevede che i centri siano strutturati in modo da garantire l’erogazione dei servizi 
stabiliti nel capitolato di appalto, tra i quali vi rientrano:  la fornitura di vitto e alloggio, la cura dell’igiene, 
l’assistenza (ad esempio psicologica) alla persona, l’assistenza sanitaria (si prevede l’allestimento di un 
presidio medico fisso nei centri di capienza superiore a 50 posti). Come abbiamo già visto, il successivo 
intervento del 2019, al fine di garantire rapidità nell’esecuzione di tali lavori ha previsto il ricorso alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, la cui applicazione è circoscritta ai casi 
e alle circostanze indicati dall'art. 63 del codice dei contratti pubblici. 
278 La struttura, operativa dagli anni ’90, ha ospitato dapprima un CPT (centro per il trattenimento dei 
migranti), chiuso e successivamente trasformato in un CAS (centro di accoglienza straordinaria) gestito 
dalla Croce Rossa italiana. Nel dicembre 2018 per volontà del Ministro dell’interno e sull’onda dei più 
volte nominati decreti sicurezza, il CAS è stato chiuso e ne è stata invocata la trasformazione in un CPR 
(che, insieme a quelli di Gradisca d’Isonzo, Modena e Macomer (Nuoro), sarebbe andato ad aggiungersi 
alle già esistenti strutture di Bari, Brindisi, Caltanissetta, Palazzo San Gervasio, Roma e Torino. Tale 
istanza è stata accolta e oggi (nonostante le proteste fuori e dentro la struttura) il centro di via Corelli, dopo 
alcuni lavori di ristrutturazione ha riaperto i suoi cancelli. 



CAPITOLO IV La terza direttrice  

 
 

421 

di cui effettivamente rimpatriati solo 378. In 358 hanno lasciato i CPR a causa della 

mancata convalida o proroga, del trattenimento da parte dell’autorità giudiziaria, in 204 

sono stati dimessi perché non identificati allo scadere dei termini. Nei dodici mesi del 

2019, invece, il totale dei transiti nei CPR ammontava a 6.172, di cui effettivamente 

rimpatriati 2.992. Le altre principali ragioni di uscita dal CPR, in linea con le tendenze 

del 2020, la mancata convalida/proroga del trattenimento (1.755) e la mancata 

identificazione entro i termini previsti (515). Di rilievo è anche il numero delle uscite per 

riconoscimento dello status di protezione internazionale: 112 nel 2019 e già 25 nei primi 

mesi del 2020. Quanto al tempo medio di trattenimento nei CPR, i dati del Garante 

riportano, con riferimento al 2019, una permanenza media di circa 60 giorni nei centri di 

Torino e Brindisi, circa 45 a Potenza e periodi intorno a un mese nei rimanenti centri279. 

 

6.2. Centri aperti o centri chiusi? 

La ricognizione dei luoghi in cui avviene il trattenimento amministrativo degli stranieri 

in Italia può ancora oggi basarsi su una bipartizione tracciata dalla dottrina tra centri aperti 

e centri chiusi280. La differenza, come è agevole comprendere, si coglie sulla base della 

possibilità per gli stranieri di allontanarsi dal centro (che, dunque, correttamente li 

‘ospita’) oppure di dovere di rimanervi, sorvegliati dall’autorità di pubblica sicurezza. 

Vedremo che, pur apparentemente netta, tale distinzione sfuma nella prassi dove, non di 

rado, anche i centri formalmente aperti perdono tale loro caratteristica in nome di uno 

snellimento delle procedure e di una maggiore efficacia della loro gestione. Non siamo a 

conoscenza, invece, di ipotesi inverse.  

Sono per definizione centri chiusi i CPR (ieri i CIE, CPT) ove è la stessa legge, all’art. 

14 t.u.imm., a prevedere che «lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente 

necessario». Si ha, dunque, una vera e propria forma di privazione della libertà al loro 

interno, e la legge ne prevede la durata massima (ad oggi novanta giorni). Sempre 

all’interno dei CPR, infine, la legge prevede il trattenimento dei richiedenti asilo: nei casi 

in cui non sia stato possibile pervenire alla determinazione ovvero alla verifica della sua 

 
279 Torino 58,67, Trapani 23,36, Palazzo S. Gervasio, Potenza 46,72, Bari-Palese 35,62, Caltanissetta 23,77, 
Gradisca d’Isonzo (5 entrato in funzione però al 16.12.2019), Roma Ponte Galeria 24,15, Brindisi Restinco 
59,67 
280 G. CAMPESI, La detenzione amministrativa degli stranieri, op. cit. pp.  
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identità o cittadinanza il «richiedente protezione internazionale […] può essere trattenuto, 

per un periodo massimo di 180 giorni, nei Centri di permanenza per i rimpatri, in 

conformità alle disposizioni relative alla proroga del trattenimento nei medesimi Centri 

(art. 14, co. 5 t.u.imm.). 

Molto meno definita è la natura di luogo aperto o chiuso degli hotspot. Se, infatti, nelle 

indicazioni operative del Ministero si parla di ‘centri chiusi’, meno netta è la definizione 

usata nel nuovo art. 10 ter del t.u.imm. ove si prevede che «lo straniero è condotto per le 

esigenze di soccorso e prima assistenza presso appositi punti di crisi». Dunque, condotto, 

non trattenuto. Sino al 2018, nonostante l’intervento del d.l. 13/2017, la natura di luoghi 

chiusi degli hotspot, seppur chiara nella prassi, non era mai stata confermata in una fonte 

di rango primario281. Le novità apportate dal d.l. 113/2018 chiariscono la natura di centri 

chiusi degli hotspot con riguardo, però, alle sole ipotesi di trattenimento negli stessi dei 

richiedenti asilo (nuovo art. 6 co. 3 bis d.lgs. 142/2015): il trattenimento è autorizzato per 

determinare o verificare l’identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione 

internazionale, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a 30 

giorni, in appositi locali all’interno delle aree hotspot.  

Persiste, invece, invariata l’ambiguità legislativa per le restanti categorie di migranti 

presenti in questi luoghi. L’intervento del 2018 ha dunque creato un doppio binario (che 

vede, paradossalmente, sfavoriti i richiedenti asilo) in base al quale da un lato, il questore 

può disporre il trattenimento negli hotspot dei richiedenti asilo al fine completare la loro 

identificazione, chiedendo prima l’apposita convalida del trattenimento al tribunale 

competente; dall’altro, invece, nei confronti dei migranti economici l’unica forma di 

trattenimento prevista dalla legge continua a essere solo quella nei CPR ai sensi dell’art. 

14 t.u.imm282. Gli hotspot finiscono dunque per assumere una duplice natura: centri chiusi 

per i richiedenti asilo e centri (formalmente) aperti per tutti i migranti che non chiedono 

protezione internazionale283 e che, dunque, dovrebbero essere liberi di allontanarsi da tali 

centri. 

 
281 Ricordiamo, infatti, che di ‘centri chiusi’ con riferimento agli hotspot parlavano le SOP emanate dal 
Ministero: una fonte sub-legisaltiva, tuttavia, palesemente inidonea a descrivere compiutamente – nel 
rispetto dell’art. 13 Cost. – tali luoghi.  
282 Sulle nuove strutture in cui, in seguito alla riforma qui in commento, è ora possibile per l’autorità di 
polizia disporre il trattenimento ai sensi dell’art. 14 t.u.imm. 
283 F. CANCELLARO, Dagli hotspot ai ‘porti chiusi’, op. cit. p. 6  
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Nella prassi, tuttavia, gli hotspot sono centri chiusi anche per le altre categorie di migranti. 

Stante l’incompletezza degli interventi normativi succedutisi nel tempo, la privazione 

della libertà personale dei migranti negli hotspot continua ad essere governata da prassi, 

ormai consolidate e non toccate dal processo di attuazione della sentenza Khlaifia né 

tantomeno dai decreti che l’hanno seguita284. Nonostante la predisposizione di una 

minima base giuridica per il trattenimento negli hotspot dei (soli) richiedenti asilo, tutti i 

migranti continuano a essere detenuti senza particolari formalità, in spregio anche ai 

termini massimi previsti285 e alle altre garanzie legali in tema di privazione della libertà286. 

È documentato287, infatti, che i migranti non possono allontanarsi dal centro finché non 

 
284 In questo senso: Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato 
della Repubblica, Rapporto sui centri di permanenza per il rimpatrio in Italia, 2017, pp. 31-54; 
Considerazioni a cura del progetto In Limine relative all’attuale funzionamento del centro hotspot di 
Lampedusa alla luce delle violazioni riscontrate dalla Corte nella sentenza Khlaifia e altri c. Italia, (giugno 
2018); Scenari di frontiera: il caso Lampedusa, L’approccio hotspot e le sue possibili evoluzioni alla luce 
del Decreto legge n. 113/2018 (ottobre 2018). ASGI, Il trattenimento dei richiedenti asilo negli hotspot tra 
previsioni normative e detenzione arbitraria, settembre 2019. 
285Cfr. L. MASERA, La crimmigration nel Decreto Salvini, op. cit. pp. 20 ss, che afferma che nella prassi i 
migranti trascorrono negli hotspot anche intere settimane nell’attesa dell’espletamento delle attività di pre-
identificazione e determinazione dello status giuridico.  
286 Come abbiamo visto supra, apparentemente la volontà del legislatore era quella di fornire una base 
legislativa al trattenimento negli hotspot, sopperendo all’assenza di una disciplina dei Centri definiti («punti 
di crisi»), per il cui funzionamento si rinviava a testi normativi (la cd. legge Puglia del 1995 e l’art. 9 del 
d.lgs. n. 142 del 2015) che, invero, non contenevano alcuna precisazione circa la natura di questi luoghi e 
le funzioni che ivi si svolgevano. L’art. 10 ter, però, che aveva l’ambizione di presentarsi come norma 
innovativa all’interno di siffatto sistema, rinvia alle medesime disposizioni sopra richiamate e già ritenute 
inidonee a disciplinare la fase di prima accoglienza dei migranti.  Tale inidoneità deriva dal fatto che: in 
primo luogo, la c.d. legge Puglia del 1995 non contiene alcuna disciplina delle condizioni di trattenimento 
(l’art. 1 di tale legge si limita, infatti, ad autorizzare «i prefetti delle Province della Regione Puglia ad 
avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attività di controllo della frontiera 
marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell’immigrazione clandestina delle medesime 
Province»; l’art. 2, altrettanto genericamente, prevede lo stanziamento di fondi «da destinarsi anche alla 
istituzione, a cura del Ministero dell’interno, sentita la Regione Puglia, di tre Centri dislocati lungo la 
frontiera delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri»). 
In secondo luogo, il richiamato art. 9 del d.lgs. n. 142 del 2015, al primo comma, ribadisce solamente che 
«per le esigenze di prima accoglienza» e «per l’espletamento di tutte le operazioni necessarie alla 
definizione della posizione giuridica» lo straniero è accolto nei Centri governativi di prima accoglienza e, 
al quarto comma, puntualizza che «il richiedente è accolto per il tempo delle operazioni di identificazione, 
ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed all’avvio della procedura di 
esame della medesima domanda, nonché all’accertamento delle condizioni di salute diretto anche a 
verificare, fin dal momento dell’ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni di 
vulnerabilità ai fini di cui all’art. 17, co. 3».  L’introduzione dell’art. 10 ter ha rappresentato un vano 
tentativo di legittimazione giuridica degli hotspot. Esso, infatti, pur avendo assicurato l’informazione sulle 
procedure di richiesta di protezione internazionale, ha omesso ancora una volta di qualificare la natura degli 
hotspot, non definendo né i tempi (che con difficoltà possono essere ricavati dalla Roadmap italiana) né i 
modi in cui la libertà dello straniero può essere limitata, né chiarendo le modalità per l’assistenza linguistica, 
né definendo chiaramente il concetto di «reiterato» rifiuto che integra il pericolo di fuga. 
287 Oltre alle fonti già nominate nei precedenti riferimenti bibliografici, rinviamo al lavoro di A. MASSIMI, 
F. FERRI, L’attualità del caso Khlaifia. Gli hotspot alla luce della legge 132/2018: la politica della 
detenzione extralegale continua, in Questione Giustizia, 12 giugno 2019.  
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si sia conclusa l’identificazione, né senza aver ultimato questa procedura si può fare 

richiesta d’asilo in Italia o accedere al programma europeo di ricollocamento. Nelle SOP 

– che non sono una fonte idonea per la qualificazione degli hotspot quali centri chiusi – 

è scritto che il periodo di permanenza nella struttura «compatibilmente con il quadro 

normativo vigente», debba essere il più breve possibile e ciò, in assenza di altri 

riferimenti, implica un rinvio al termine massimo di 48 ore contenuto nella circolare del 

6 ottobre del 2015 alla luce della quale tutti i migranti che sbarchino in uno dei siti hotspot 

individuati debbano essere garantite, nell’arco di 24/48 ore, le operazioni di screening 

sanitario, preidentificazione (con accertamento di eventuali vulnerabilità), registrazione 

e fotosegnalamento per ingresso illegale288. Nella realtà, tuttavia, è accaduto che i 

migranti, compresi i minori non accompagnati, siano stati trattenuti all’interno di questi 

centri anche oltre le 72 ore289. Quella posta in essere è dunque una forma di detenzione 

amministrativa de facto e sine die che per giunta avviene spesso in condizioni igienico-

sanitarie ai limiti della dignità umana290. All’indomani dell’approvazione del cd. decreto 

Minniti il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà evidenziava 

l’ambiguità giuridica degli hotspot, ravvisandovi «una struttura intermedia tra Centri di 

prima accoglienza e Centri di identificazione ed espulsione» avvertendo che «Senza una 

loro chiara definizione normativa e considerate l’estrema varietà di attività che si 

svolgono al loro interno, nonché l’eterogeneità di vocazioni e compiti dei vari attori, gli 

hotspot rischiano di generare zone d’ombra divenendo, di volta in volta, strutture aperte 

o chiuse a seconda delle esigenze dell’Autorità di pubblica sicurezza e delle procedure 

messe in atto. L’ambiguità giuridica di questi luoghi finisce così per incidere sulla libertà 

personale degli ospiti, che oltretutto non possono godere di una tutela giurisdizionale. 

Anche il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti 

 
288 Nel nostro ordinamento ipotesi di fermo ai fini identificativi sono state previste da due norme: da un 
lato, dall’art. 11 del d.l. 21.3.1978, n. 59, convertito in l. 18.5.1978, n. 191 con riguardo a «chiunque» rifiuti 
di declinare le proprie generalità, o renda generalità o esibisca documenti per cui vi sia motivo di ritenere 
la falsità, dall’altro, dall’art. 349 c.p.p. che si applica, invece, alle persone indagate o a conoscenza dei fatti 
di indagine. È interessante segnalare che entrambe le norme prevedono la possibilità di accompagnamento 
coattivo presso gli uffici di polizia e di trattenimento al solo fine dell’identificazione per un tempo che non 
può superare, nella previsione dell’art. 11, le 24 ore e per l’art. 349 c.p.p. le 12 ore, che possono essere 
estese a 24, previo avviso orale al P.M., nell’ipotesi di particolare complessità delle operazioni di 
identificazione.  In questo quadro si dovrebbero inserire i tempi di trattenimento dei migranti negli hotspot, 
che sfuggono alla certezza giuridica 
289 Cfr. L. MASERA, La crimmigration nel Decreto Salvini, op. cit. pp. 20 ss 
290 come denunciato dall’Associazione “Medici senza frontiere” che nel dicembre 2015 ha deciso di lasciare 
l’hotspot di Pozzallo.  
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inumani o degradanti (Cpt) nel rapporto sulla visita effettuata in Italia dal 7 al 13 giugno 

2017 ha invitato le Autorità italiane a stabilire per legge i casi in cui i cittadini stranieri 

possano essere privati della libertà personale all’interno degli hotspot291.  

 

Altrettanto incerta è la dei Centri di accoglienza (CDA, CPA e CPSA). La normativa in 

materia, infatti, non definisce chiaramente i tempi di permanenza né tantomeno indica il 

regime giuridico cui è sottoposta la libertà personale delle persone accompagnate presso 

questi centri. Ci spingono a collocare anche queste strutture tra quelle di tipo ‘chiuso’ i 

molteplici report, nazionali e internazionali, che ne rimarcano la natura ambigua, alla luce 

delle pratiche di privazione della libertà personale che di fatto vi hanno luogo292. In tali 

rapporti si legge, infatti, che dopo gli sbarchi stranieri vengono frequentemente trattenuti 

in centri che – nonostante riportino nel nome il termine accoglienza – vengono gestiti in 

un regime a ‘porte chiuse’, in assenza di ogni controllo dell’autorità giudiziaria e per 

periodi di tempo variabili e spesso non coincidenti con il tempo strettamente necessario 

a prestare soccorso allo straniero e a chiarirne lo status, come invece vorrebbe lo scopo 

di tali luoghi. Avviene in questi centri una forma di quella che nei paragrafi precedenti 

abbiamo definito pre-admittance detention volta a scongiurare la possibile dispersione 

dello straniero sul territorio nell’attesa del suo indirizzamento verso altre strutture293.  

Questa situazione, lungi dal costituire un evento sporadico, ha introdotto in via 

consuetudinaria «nuove modalità e di nuovi luoghi di trattenimento forzato, in violazione 

delle leggi e dei regolamenti vigenti»294, nonché in aperto contrasto con la Costituzione 

e la CEDU. Proprio con riferimento a quest’ultima abbiamo già più volte citato 

l’importante sentenza resa sul caso Khalifia c. Italia dalla Corte europea dei diritti 

dell’uomo. In tale occasione, infatti, la Corte ha ritenuto che la permanenza dei ricorrenti 

 
291 Si veda sul punto anche la Relazione al Parlamento 2018 del Garante dei diritti dei detenuti e delle 
persone private della libertà personale. 
292 Rapporto sull’Italia del Greta (Group of experts on Action against Trafficking in Human Beings) 
pubblicato il 30 gennaio 2017; Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Rapporto 
tematico Cie e hotspot 2016- 2017; European Parliament, The conditions in centres for third country; ID. 
The conditions in centres for third country national (detention camps, open centres as well as transit centres 
and transit zones) with a particular focus on provisions and facilities for persons with special needs in the 
25 EU member states. Report followingthe visit to Italy, p. 6;  
293 Cfr. in tema di ‘confinamento umanitario’ G. CAMPESI, Chiedere asilo in tempo di crisi. Accoglienza, 
confinamento e detenzioni ai margini dell’Europa, in C. MARCHETTI, B. PINELLI (a cura di), Confini 
d’Europa. Modelli di controllo e inclusioni informali, Cortina, Milano, 2017 
294F. VASSALLO PALEOLOGO, La Guantanamo d’Europa? Il proibizionismo delle migrazioni e la violazione 
dei diritti fondamentali alla frontiera siciliana, in S. PALIDDA (a cura di), razzismo democratico. La 
persecuzione degli stranieri in Europa, agenzia x, 2009, p. 206. 
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presso il CPSA di Lampedusa costituisse una detenzione illegittima carente sotto il 

profilo del principio di legalità (art. 5 CEDU) data l’assenza nella legge italiana di una 

previsione espressa di trattenimento dei migranti presso tali strutture destinate alla prima 

accoglienza (l’unica norma in materia al tempo era infatti l’art. 14 t.u.imm., che si 

riferisce però solo alla detenzione amministrativa, per finalità del tutto diverse, nei CIE). 

Proprio l’assenza di una norma di riferimento, ha costretto la Corte a sondare la effettiva 

natura privativa della libertà del trattenimento nel CPSA alla luce di criteri sostanziali – 

la tipologia, la durata, gli effetti e le modalità di attuazione della misura concretamente 

considerata295 – applicati alle dichiarazioni dei ricorrenti che erano peraltro state 

confermate tanto dai rapporti internazionali sul CSPA di Lampedusa quanto da quello 

pubblicato dal Parlamento italiano296. Alla luce di questi elementi, la Corte rigetta la tesi 

del Governo, secondo la quale i ricorrenti non erano stati né arrestati né detenuti, ma 

«semplicemente [soccorsi] in mare e condotti all’isola di Lampedusa per essere assistiti 

e per la loro sicurezza fisica» e ritiene, al contrario, che la sistemazione dei ricorrenti nel 

CSPA di Contrada Imbriacola costituisse una vera e propria forma di «privazione della 

 
295 Sent. §45: «Per sapere se una persona è stata privata della libertà, occorre partire dalla sua situazione 
concreta e tener conto di un insieme di criteri specifici del suo caso particolare come il genere, la durata, 
gli effetti e le modalità di esecuzione della misura considerata (Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, § 42, 
Recueil des arrêts et décisions 1996-III, e Stanev c. Bulgaria [GC], n. 36760/06, § 115, CEDU 2012)».  
296 Il 6 marzo 2012 la Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato italiano ha approvato un 
rapporto «sullo stato [del rispetto] dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e 
trattenimento per i migranti in Italia». Visitato dalla commissione l’11 febbraio 2009, il CSPA di 
Lampedusa viene descritto in particolare nei seguenti passaggi: «L’accoglienza nel centro di Lampedusa è 
limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l’identità del migrante e la legittimità della sua 
permanenza sul territorio o per disporne l'allontanamento. In realtà, come denunciato dall'HCR e da diverse 
organizzazioni che operano sul campo, i tempi di permanenza si sono prolungati anche per più di venti 
giorni senza che siano stati adottati provvedimenti formali riguardanti lo status giuridico delle persone 
trattenute. Il trattenimento prolungato, l'impossibilità di comunicare con l’esterno, la mancanza di libertà 
di movimento senza alcun presupposto giuridico o amministrativo che preveda tali restrizioni ai migranti 
hanno provocato un clima di tensione molto alta, spesso sfociata in episodi di protesta e di autolesionismo. 
Sulla legittimità di tale situazione si sono succeduti in questi mesi numerosi appelli da parte delle 
organizzazioni che lavorano sull'isola.» «La porta di ingresso dà su un corridoio dal quale si accede a stanze 
di circa 5 metri per 6: sono destinate ad accogliere 12 persone. Nelle stanze si trovano, messi l’uno accanto 
all'altro, letti a castello a quattro livelli, nei quali trovano posto fino a 25 uomini per ciascuna stanza […]. 
In molti blocchi lungo i corridoi sono stati sistemati i materassi in gommapiuma. In molti casi la 
gommapiuma dei materassi è stata fatta a pezzi per essere utilizzata come cuscino. In alcuni casi sul ripiano 
delle scale, all'aperto, hanno trovato posto i materassi di due persone, protette da teli improvvisati. […] Sul 
soffitto, in molti casi, la schermatura in plastica delle luci è stata rimossa e le luci sono assenti. Alla fine 
del corridoio, su un lato, sono presenti i servizi e le docce. Non ci sono porte e la privacy è garantita da 
tende di stoffa o plastica improvvisate qui e là. Non ci sono rubinetti e le bocchette non mandano acqua se 
non quando viene attivata centralmente. Alle volte lo scarico è bloccato, al suolo vi è acqua e altri liquidi 
che giungono fino al corridoio e nelle stanze dove hanno trovato posto i materassi in gommapiuma. L'odore 
di latrina pervade tutti gli ambienti. Inizia a piovere. Chi si trova sulle scale in acciaio e deve accedere al 
piano superiore si bagna e porta negli alloggi umidità e sporcizia.» 
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libertà»,  tenuto conto delle restrizioni che le autorità hanno imposto agli interessati e 

nonostante la natura della qualificazione ritenuta dal diritto interno297. Quello che 

secondo la legge era un luogo di accoglienza, era dunque stato trasformato de facto in un 

luogo di detenzione.  

 

6.3. Il trattenimento fuori dai centri 

La detenzione amministrativa dei migranti avviene anche in luoghi diversi dai centri sin 

qui nominati. Non sono rare, infatti, le situazioni in cui la libertà personale dei migranti 

viene limitata con modalità ancor più incerte e carenti di un adeguato quadro giuridico. 

La peculiarità di queste ipotesi è dunque proprio il luogo in cui avviene il trattenimento: 

le cd. zone di transito presso porti e aeroporti nonché, più recentemente, le navi. Rispetto 

alla pur scarna e criticata disciplina delle modalità di trattenimento negli hotspot e nei 

CPR (nonché in tutti gli altri centri ‘sostanzialmente chiusi’ di cui ci siamo occupati 

supra), in questi altri luoghi è assente ogni tipo di previsione e, spesso, la loro stessa 

conformazione – non pensata per un’attività di accoglienza né tantomeno di trattenimento 

– li rende del tutto inadeguati ad ‘ospitare’ i migranti anche per brevi periodi di tempo.  

Alla luce di queste considerazioni, il nostro lavoro sarà ripartito nel modo seguente: ci 

occuperemo innanzitutto del trattenimento nelle zone di frontiera che, di recente, è stato 

 
297 Nei parr. 46-51 della sentenza del 2015 (su questo punto confermata dalla pronuncia della Grande 
Camera del 2016) si legge: «Il Governo [italiano] non ha contestato l’affermazione dei ricorrenti secondo 
la quale era loro vietato allontanarsi dal CSPA di Lampedusa e dalle navi «Vincent» e «Audacia», che 
erano costantemente sorvegliate dalle forze di polizia. Inoltre, al paragrafo 54 del suo rapporto pubblicato 
il 30 settembre 201, la sottocommissione ad hoc dell’APCE [Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa, che aveva costituito una sottocommissione ad hoc «sull’arrivo massiccio di migranti in 
situazione irregolare, di richiedenti asilo e di rifugiati sulle rive del sud dell’Europa» e aveva effettuato una 
visita informativa a Lampedusa il 23 e il 24 maggio 2011]  ha constatato che «nonostante le autorità 
affermino che i Tunisini non sono dei detenuti in quanto non sono nelle celle […]  le condizioni alle quali 
essi erano sottoposti [nel centro di Contrada Imbriacola] erano molto simili alla detenzione e alla privazione 
della libertà». La sottocommissione ha anche indicato che i migranti erano «de facto imprigionati, senza 
accesso a un giudice». Quanto alla commissione straordinaria del Senato, quest’ultima ha riscontrato un 
«trattenimento prolungato», una «impossibilità a comunicare con l’esterno» e una «mancanza di libertà di 
movimento» per i migranti assegnati al centro di accoglienza di Lampedusa. I ricorrenti a giusto titolo lo 
sottolineano. La Corte nota che il Governo non ha prodotto alcun elemento che lasci pensare che sarebbe 
stato possibile per i ricorrenti lasciare il CSPA di Contrada Imbriacola. Al riguardo, essa osserva che gli 
interessati hanno precisato che dopo l’incendio del 20 settembre 2011, erano giunti a eludere la sorveglianza 
delle forze dell'ordine e a raggiungere il paese di Lampedusa. Tuttavia, essi sarebbero stati fermati dalla 
polizia e ricondotti nel centro di accoglienza. Il Governo non ha smentito questa versione dei fatti, dando a 
pensare che i ricorrenti fossero trattenuti nel CSPA contro la loro volontà.  Considerazioni analoghe 
valgono anche per quanto riguarda le navi «Vincent» e «Audacia», che secondo il Governo stesso devono 
essere considerate come il «naturale prolungamento del CSPA» 
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oggetto di una prima formalizzazione in un testo legislativo quantomeno sotto il profilo 

dei ‘casi’ del trattenimento. In secondo luogo, prenderemo in esame il trattenimento dei 

migranti a bordo delle navi nell’ambito della politica dei cd. porti chiusi (carente di base 

giuridica sia sotto il profilo dei ‘casi’ che dei ‘modi’); infine, prenderemo in esame una 

recentissima prassi sviluppatasi nei mesi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in forza 

della quale centinaia di migranti sono stati trattenuti a bordo di cd. ‘navi quarantena’.  

Premettiamo sin da ora che nei confronti dell’Italia pendono da oltre due anni davanti alla 

Corte europea dei diritti dell’uomo due ricorsi, aventi ad oggetto proprio due forme di 

trattenimento sine titulo che ‘rischiano’ di procurare all’Italia una nuova condanna per 

violazione dell’art. 5 CEDU. Il primo (caso Thiam) riguarda di trattenimento protrattosi 

per cinque giorni all’aeroporto di Malpensa in vista del rimpatrio di uno straniero arrivato 

per via aerea e respinto verso il Paese di provenienza298; il secondo (caso Mansouri), 

invece, riguarda il respingimento in Tunisia di uno straniero che, giunto in Italia a bordo 

di una nave, era stato trattenuto per sette giorni in una cella a bordo della stessa mentre 

veniva – in queste condizioni – rimpatriato299.  Nel 2018 si è concluso lo scambio di 

memorie con il governo, ma ancora pende la decisione della Corte.  

 

6.3.1. Il trattenimento nelle zone di transito 

Nella nostra panoramica sui luoghi di trattenimento diversi dai centri, un ruolo centrale 

non può che essere assunto dalle zone di transito di porti e aeroporti che, seppur 

normalmente destinate a pratiche di contenimento degli arrivi dei cittadini stranieri, sono 

spesso luoghi di detenzione informale dei migranti. Nell’ordinamento è assente ogni 

disciplina (e, dunque, ogni definizione) delle zone di transito ma guardando alla prassi, è 

possibile dire che fisicamente si tratta «dell’area che si estende tra il punto di atterraggio 

dell’aereo e di attracco della nave dall’estero e i controlli doganali. In queste aree, 

attraverso una finzione giuridica di non ingresso, gli Stati permettono il transito di persone 

e merci diretti in altri luoghi»300. Proprio tale fictio giuridica di extraterritorialità – 

creando una zona franca o ‘area sterile’ – è alla base di una serie di violazioni dei diritti 

 
298 Ricorso n. 21329/2016, Thiam c. Italia  
299 Ricorso n. 21329/2016, Thiam c. Italia e Ricorso n. 63386/2016, Mansouri c. Italia; riporta i tratti 
essenziali di entrambe le vicende L. Masera, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit. p. 25 
300 Così ASGI, Ombre in frontiera, op. cit. p. 23 
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fondamentali dei migranti (dalla libertà personale, al non-refoulement, passando per il 

diritto di difesa) in una fase in cui il rispetto delle garanzie costituzionali sembra essere 

rimesso alla discrezionalità della Polizia di frontiera301. Al di là della fictio, è evidente 

tuttavia che tali zone di transito sono sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano e 

che, di conseguenza, le persone che in esse vi si trovano, in punto di tutela dei loro diritti 

non possono essere considerate al di fuori del territorio nazionale302.  

Tali zone divengono veri e propri luoghi di privazione della libertà allorquando, ai sensi 

dell’art. 10 t.u.imm., gli stranieri sono destinatari di un provvedimento di respingimento 

diretto alla frontiera ma, in assenza di un’immediata disponibilità del vettore al loro 

rimpatrio, vengono trattenuti nelle zone di transito sino a che il vettore non torni 

disponibile. Le zone di transito aeroportuali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino sono 

recentemente state oggetto di una visita da parte del Garante che le ha descritte come zone 

«open space su cui si affacciano, o sono collegati tramite corridoio, altri locali di 

dimensioni inferiori adibiti a dormitorio, servizi igienici o nel caso dell’aeroporto di 

Roma Fiumicino, stanze ben chiuse dedicate ad ospitare soggetti pericolosi»303. Con 

particolare riguardo all’aeroporto milanese è emerso, inoltre, che le persone destinatarie 

di provvedimenti di respingimento sono ‘ospitate’ in un locale privo di finestre, 

illuminato con luce artificiale al neon giorno e notte, senza possibilità di uscire all’aria 

aperta. Quanto alle attrezzature per la notte, site in dormitori privi di porte che compongo 

un unico ambiente con l’area comune su cui vigila costantemente la Polizia, si sostanziano 

in brandine di ferro prive di materasso, munite solo di una sottile coperta e di un cuscino 

del tipo di quelli forniti sugli aerei304.  

Orbene, se è evidente che in tali luoghi prende forma una pratica di trattenimento, è 

altrettanto lampante l’assenza di una base giuridica idonea a giustificare privazioni della 

 
301 Questa prassi, peraltro, sembra contrastare con lo stesso art. 2 co. 1 del t.u.imm., che espressamente 
prevede che tutti i cittadini stranieri, a prescindere dalla loro condizione giuridica rispetto alle norme 
sull’ingresso e il soggiorno, debbono godere alla frontiera della tutela dei propri diritti fondamentali. 
302 Il criterio comunemente adottato dalla Corte di Strasburgo per affermare la sussistenza della 
giurisdizione dello Stato è quello del ‘controllo effettivo’ (cfr. sentenza Al Skeini c. Regno Unito del 7 
luglio 2011 e sentenza Hirsi Jamaa e altri c. Italia del 23 febbraio 2012). Per un approfondimento in tema 
di giurisdizione per la detenzione amministrativa degli stranieri si rinvia a E. RIGO, Spazi di trattenimento 
e spazi di giurisdizione. Note a margine di materiali di ricerca sulla detenzione amministrativa dei 
migranti, in Materiali per una storia della cultura giuridica, fasc. n. 2, dicembre 2017. 
303 Rapporto del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale sulle 
visite ai locali in uso alle forze di polizia presso alcuni valichi di frontiera (gennaio- febbraio 2019) par. 2.3  
304 Malpensa: le testimonianze sulla privazione della libertà dei cittadini stranieri in attesa di respingimento 
immediato, 7 maggio 2019, reperibile in https://inlimine.asgi.it/malpensa-le- testimonianze-sulla-
privazione-della-liberta-dei-cittadini-stranieri-in-attesa-di-respingimento- immediato/, par. 2.2,  
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libertà che in molti casi superano le 72 ore, giungendo sino ad otto giorni305. Ancora una 

volta l’Autorità fornisce un’etichetta diversa, assicurando che si tratti di un divieto di 

ingresso (e dunque non di una restrizione alla libertà) attuato nel rispetto di quanto 

previsto dal Codice di frontiere Schengen («le guardie di frontiera vigilano affinché un 

cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento di respingimento non entri nel 

territorio dello Stato interessato»306). Ciò dovrebbe giustificare l’inesistenza di 

provvedimenti scritti, nonché di ogni forma di convalida da parte dell’autorità giudiziaria. 

Come abbiamo avuto modo di vedere nei paragrafi che precedono, la Corte europea ci 

insegna tuttavia a rifuggire le etichette date dagli Stati e a vagliare la sostanza delle misure 

attuate: così ragionando, la condizione dei cittadini stranieri che, in attesa di esecuzione 

del respingimento, non possono allontanarsi dall’apposita area di sicurezza e sono 

sottoposti a una costante vigilanza delle forze di polizia ha tutte le caratteristiche della 

detenzione sia alla luce della CEDU307 che dei principi espressi dalla sentenza della Corte 

costituzionale n. 105/2001. In aggiunta, nelle zone di transito i cittadini stranieri vivono 

in una condizione di particolare isolamento che si traduce spesso in una violazione del 

diritto all’informazione e, di conseguenza, alla difesa. È ampiamente documentato, 

infatti, l’approccio delle Autorità di polizia che, da un lato, ostacolano ogni tipo di 

comunicazione con l’esterno (spesso sottraendo ai trattenuti i telefoni cellulari e lasciando 

 
305 Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nel Rapporto sulle 
visite ai locali in uso alle forze di polizia presso alcuni valichi di frontiera (gennaio – febbraio 2019), cit., 
presenta i dati relativi ai tempi di permanenza nelle aree di transito di Malpensa e Fiumicino nel 2018: 593 
persone hanno atteso l’esecuzione del rimpatrio per periodi superiori ai tre giorni (135 Roma Fiumicino, 
333 Malpensa), alcune delle quali per un periodo di otto giorni. Con riguardo espressamente alla privazione 
di libertà negli aeroporti, v.  Relazione al Parlamento del Garante nazionale delle persone detenute o private 
della libertà personale, del marzo 2019, ove si legge: «si registrano alcune frontiere aeree o portuali dove 
il respingimento effettivo del cittadino straniero comporta una sua prolungata privazione della libertà 
personale, che si protrae in alcuni casi anche fino a otto giorni, a volte in assenza di un volo di ritorno 
disponibile, altre volte per meccanismi burocratici. Così come in alcune occasioni il Garante nazionale ha 
avuto notizia del non rispetto di quelle basilari garanzie che trovano fondamento diretto nella Costituzione 
italiana e negli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano. Alcune ‘sale di attesa’ delle frontiere 
aeroportuali, dove sostano le persone in tale situazione di trattenimento, infatti, vengono utilizzate per 
periodi che a volte possono essere molto lunghi, pur in assenza di un preciso provvedimento di privazione 
della libertà, senza controllo giurisdizionale, per lo più privati del diritto di incontrare un avvocato» (p. 82 
della relazione). 
306 Si veda la comunicazione della Direzione centrale immigrazione e frontiere e sul punto A. AMMIRATI, 
A. MASSIMI, Zone di transito internazionali degli aeroporti: zone grigie del diritto, in Questione giustizia, 
9 dicembre 2019; da ultimo: L. BERNARDINI, «Libertà va cercando…». Una detenzione “atipica”, uno 
“scontro” tra Corti: quali prospettive per i migranti detenuti in Europa? In La Legislazione penale, 3 
dicembre 2020; Le zone di transito aeroportuali come luoghi di privazione arbitraria della libertà e 
sospensione del diritto. La disciplina giuridica e le strategie di esercizio del diritto alla luce 
dell’ordinamento italiano, Report del Progetto In Limine, gennaio 2021. 
307 Cfr. sentt. Khlaifia e Amuur; si esprime in questo senso ASGI, Ombre in frontiera, op. cit. p. 29 
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a disposizione degli stessi un telefono a gettoni); dall’altro isolano anche fisicamente tali 

luoghi, sistematicamente impedendo l’accesso anche agli avvocati eventualmente 

nominati308.  

In questo quadro si colloca da ultimo il d.l. 113/2018, conv. in l. 132/2018 che per la 

prima volta ha nominato in un testo legislativo le zone di frontiera; apportando una 

modifica all’art. 13 co. 5 bis t.u.imm., il legislatore ha previsto la possibilità che, in 

caso di mancanza di posti nei CPR, «il giudice di pace, su richiesta del questore, con il 

decreto di fissazione dell’udienza di convalida (del decreto di trattenimento), può 

autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione dell’udienza 

di convalida, in strutture diverse ed idonee nella disponibilità dell’autorità di pubblica 

sicurezza. Qualora l’indisponibilità dei posti nei CPR permanga anche dopo l’udienza di 

convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l’ufficio di 

frontiera interessato, sino all’esecuzione dell’effettivo allontanamento e comunque non 

oltre le 48 ore successive all’udienza di convalida»309. Il legislatore, dunque, prendendo 

atto della prassi esistente di trattenere il migrante nelle zone di frontiera con una semplice 

decisione dell’autorità di polizia procedente, da un lato ha ufficializzato questo tipo di 

trattenimento ma dall’altro, cosa più importante, l’ha dotato di una base legale (almeno 

con riferimento ai casi e alle modalità di controllo giurisdizionale). Nella Relazione 

tecnica al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 

113 a tal riguardo si legge che in merito alla collocazione di tali locali presso gli uffici di 

frontiera «si ipotizza il coinvolgimento degli scali aerei di maggiore rilevanza (Bologna, 

Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa, Torino, Venezia) da cui partono i voli internazionali 

di rimpatrio». Pur mancando ancora del tutto una adeguata disciplina dei modi del 

trattenimento e dei requisiti minimi che le zone di transito devono rispettare per poter 

 
308 Si veda al riguardo la comunicazione della Direzione centrale immigrazione e frontiere del 
08/10/2019“L’area transiti internazionale degli aeroporti sono, tuttavia, aree sterili e, pertanto, l’accesso è 
consentito, per motivi di sicurezza dello scalo e ai sensi della normativa europea vigente, a soggetti 
strettamente autorizzati, quali operatori aeroportuali e addetti ai lavori muniti di badge aeroportuale, forze 
di polizia e passeggeri provvisti di carta d’imbarco”. Consultabile in 
http://questionegiustizia.it/doc/RISPOSTA-DIR-CENTRALE-FRONTIERE-E-IMMIGRAZIONE-
LETTERA- APERTA-RESPINGIMENTO-FIUMICINO.pdf.  
309 Nella relazione illustrativa del disegno di legge si legge che «la norma è in linea con la direttiva 
2008/115/CE del 16 dicembre 2008 in materia di rimpatri che non esclude che il trattenimento dei 
cittadini di Paesi terzi possa essere disposto in luoghi diversi da quelli all’uopo destinati, atteso che il 
considerando n. 17 e l’articolo 16 della citata Direttiva prevedono che il trattenimento debba avvenire 
“di norma” presso gli appositi centri di permanenza temporanea, non escludendo pertanto possibili 
luoghi idonei alternativi». 
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trattenere i migranti in attesa di rimpatrio e permanendo altresì forti perplessità sulla 

scelta di ricorrere in tali casi alla privazione della libertà (e non a misure meno invasive), 

in dottrina è stato puntualmente notato che «se il risultato è quello di ricondurre entro una 

cornice di legalità prassi cui comunque faceva ricorso da anni l’autorità amministrativa, 

la soluzione di disciplinare espressamente a livello legislativo le ipotesi di trattenimento 

extra CPR sarebbe comunque da salutare positivamente nell’ottica del rispetto dei diritti 

fondamentali dei migranti»310. Altre perplessità rimangono, infine, circa la rimessione 

all’autorità amministrativa – che come abbiamo visto già gode di piena discrezionalità 

quanto ai modi del trattenimento – anche della individuazione dei luoghi ‘idonei’ ove il 

trattenimento può avvenire, in aperta violazione con la riserva di legge sancita dall’art. 

13 Cost.. 

 

6.3.2. Il trattenimento a bordo delle navi  

L’idea di trattenere i migranti a bordo delle navi non è nuova o paradigmatica della cd. 

politica dei porti chiusi attuata per volontà del Ministro dell’interno pro tempore partire 

dal 2018. Rinveniamo, infatti, un autorevole precedente nella più volte nominata vicenda 

Khlaifia in cui i ricorrenti – insieme ad altre decine di cittadini tunisini – erano stati 

trattenuti a bordo delle navi Vincent e Audacia (si trattava in quel caso di due traghetti 

civili all’uopo noleggiati dallo Stato) nell’attesa del rimpatrio. Già in quell’occasioni la 

Corte europea aveva ritenuto che, nonostante le rassicurazioni e le etichette date dal 

Governo a tale trattenimento, lo stesso, per i modi concreti con cui era stato posto in 

essere integrasse una vera e propria forma di privazione della libertà, come tale ricadente 

nelle garanzie dell’art. 5 CEDU. A un decennio di distanza da tali fatti, si ripresentano 

oggi analoghe forme di trattenimento a bordo di navi poste in essere – se possibile – con 

metodi ancora più informali e in assenza, per vero, della medesima volontà di 

ospitare/trattenere i migranti in attesa di un loro rimpatrio. Le privazioni della libertà dei 

migranti a bordo di navi della marina militare italiana o delle ONG cui abbiamo assistito 

negli ultimi anni erano, infatti, un (prevedibile) effetto collaterale del diniego di attracco 

di suddette navi nei porti italiani.  Negata loro la possibilità di attraccare, le navi con a 

bordo i migranti recuperati in mare durante operazioni di soccorso nel Mediterraneo si 

 
310 L. MASERA, La crimmigration nel decreto Salvini, op. cit.  
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trasformavano così per diversi giorni in luoghi di trattenimento informale, nella totale 

assenza di qualsivoglia previsione legislativa che giustificasse o consentisse tale 

privazione della libertà311. Pur assimilabili sotto il profilo della inadeguatezza e delle 

conseguenze in punto di violazione dei diritti dei migranti, possiamo discernere due forme 

di trattenimento: quella avvenuta a bordo delle navi militari italiane e quella invece 

realizzata a bordo delle navi delle ONG impegnate nelle attività di search and rescue.  

6.3.2.1. Il trattenimento dei migranti su navi militari italiane 

Sono emblematiche del trattenimento a bordo di navi della marina italiana i casi di 

denegato sbarco dei migranti presi a bordo delle navi militari Diciotti e Gregoretti.  

Il caso Diciotti si verifica nel 2018 quando 190 persone partite dalla Libia vengono tratte 

in salvo in acque SAR maltesi da pattuglie della Guardia costiera italiana e poi trasferite 

a bordo della nave Diciotti. Tra Italia e Malta inizia, dunque, una disputa circa 

l’individuazione del Paese tenuto all’indicazione del cd. place of safety (POS) ove 

sbarcare i migranti: nell’attesa i migranti trascorrono tre giorni a bordo della nave nei 

pressi dell’Isola di Lampedusa. Il 20 agosto la Diciotti riceve l’autorizzazione ad entrare 

nel porto di Catania, ma non a far sbarcare i migranti dalla nave: la ragione di questa 

scelta è individuabile unicamente nella volontà dell’allora Ministro dell’interno – 

esternata nelle forme della ‘difesa dei confini italiani’ – di non rilasciare il POS sino a 

che, a livello europeo, non si fosse raggiunto un accordo sul destino dei migranti soccorsi 

(ossia: di chi se ne sarebbe ‘fatto carico’). Il 22 agosto, con ancora tutti i migranti sulla 

nave, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Catania presenta 

apposita richiesta – subito accolta – di far scendere dalla nave i minori non accompagnati. 

Dopo otto giorni di trattenimento, il 25 agosto viene infine concesso lo sbarco anche ai 

restanti migranti presenti a bordo della nave.  

Non è compito di questo lavoro sondare i pur rilevanti profili di responsabilità penale 

scaturenti da questa vicenda ma la loro stessa formulazione ad opera della magistratura 

è, ai nostri fini, un valido ancoraggio per il riscontro di un’ipotesi di trattenimento de 

facto, quantomeno in punto di individuazione di una situazione di oggettiva privazione 

 
311 Offre una lucida e puntuale analisi delle forme di trattenimento extra ordinem attuate con la politica dei 
porti chiusi F. CANCELLARO, Dagli hotspot ai porti chiusi, op. cit. L’Autrice, si sofferma altresì sui profili 
di rilevanza penale delle condotte di diniego di sbarco in capo al Ministro dell’interno, analizzando le 
vicende giudiziarie e politiche che le richieste di autorizzazione a procedere presentate hanno generato.  
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della libertà personale dei migranti. Con riferimento a questa vicenda, infatti, la Procura 

di Agrigento ha aperto un’indagine a carico del Ministro dell’allora Ministro dell’interno 

e, all’esito di una non prettamente lineare vicenda giudiziaria312, il Tribunale dei Ministri 

di Catania, rigettando la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura, ha intrapreso 

l’iter per la richiesta dell’autorizzazione a procedere da parte del Senato (ex art. 9 legge 

cost. 1/1989) nei confronti del Ministro per il reato di sequestro di persona pluriaggravato 

(art. 605, comma 1, 2 n. 2 e 3 del c.p.) «per avere, nella sua qualità di Ministro 

dell’interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie 

nazionalità giunti al porto di Catania a bordo dell’unità navale di soccorso U. Diciotti 

della Guardia Costiera Italiana [...]. Fatto aggravato dall’essere stato commesso da un 

pubblico ufficiale e con abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per 

essere stato commesso anche in danno di soggetti minori di età […] per un arco temporale 

giuridicamente apprezzabile ed al di fuori dei casi consentiti dalla legge»313.  

Anche se il procedimento penale si è concluso con la mancata autorizzazione a procedere 

da parte del Senato314, la vicenda segna un’importante passo nel processo di ricognizione 

di prassi detentive extra ordinem attuate nell’ordinamento italiano. In primo luogo, è la 

prima occasione in cui la magistratura italiana ha riconosciuto che a bordo di una nave 

militare vi sia stata una illegittima privazione della libertà personale dei migranti; in 

secondo luogo, tale vicenda conferma il difficile recepimento nell’ordinamento italiano 

 
312 Al termine delle indagini svolte dalla Procura di Agrigento, ai sensi della l. cost. 1/1989, gli atti sono 
stati trasmessi alla sezione per i reati ministeriali del Tribunale di Palermo. Rispetto alla Procura di 
Agrigento, il collegio di Palermo ha ritenuto che i fatti penalmente rilevanti fossero solo quelli tenuti tra il 
20 e il 25 agosto, e corrispondenti al trattenimento dei migranti a bordo della Diciotti nel porto di Catania 
(venivano così espunti dall’accusa i giorni di trattenimento in acque Lampedusane antecedenti al 20 
agosto). Tale circostanza ha inciso sulla competenza, che si è quindi spostata a Catania. 
313 Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali, relazione del 7 dicembre 2018, in Questione giustizia, 
29 gennaio 2019, annotata da L. MASERA, La richiesta di autorizzazione a procedere nel caso Diciotti. Chi 
fissa e quali sono i limiti all’azione politica del Governo in uno Stato democratico?”, Questione giustizia, 
29 gennaio 2019. Sul tema funditus: F. CANCELLARO, S. ZIRULIA, Caso Diciotti: il Tribunale dei ministri 
qualifica le condotte del Ministro Salvini come sequestro di persona aggravato e trasmette al Senato la 
domanda di autorizzazione a procedere, in Dir. pen. cont., 28 gennaio 2019; L. MASERA, Il parere della 
Giunta del Senato per le immunità nel caso Diciotti. Alcune riflessioni in attesa della decisione 
dell’assemblea del senato, in Dir. imm. citt. 1/2019, pp. 1-25 
314 In senso critico L. MASERA, Immunità della politica e diritti fondamentali. I limiti all’irresponsabilità 
penale dei Ministri, Torino, Giappichelli, 2020, p. 172 che propone un’interpretazione costituzionalmente 
orientata dell’art. 9 co. 3, individuando un nucleo fondamentale di reati rispetto ai quali il diniego 
dell’autorizzazione a procedere non sarebbe possibile a causa della particolare lesività di diritti 
fondamentali: «È la nostra identità costituzionale che, rifuggendo dall’idea per cui la ragion di Stato può 
travolgere l’essenza stessa dei diritti fondamentali, impone un’interpretazione della disciplina sui reati 
ministeriali (pure di rango costituzionale) tale da impedire il riconoscimento dell’impunità per reati di 
particolare gravità»  
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dei principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Khlaifia c. Italia, 

sussistendo, anzi, tra le due vicende una poco rassicurante simmetria di contenuti315. In 

entrambe le vicende, infatti, vi è stata una privazione di fatto della libertà personale di un 

gruppo di stranieri per diversi giorni a bordo di una nave, in assenza di un legale 

provvedimento di trattenimento nei loro confronti. La base legale per il trattenimento, 

infatti, non esisteva tanto nel 2011 (come affermato dalla sentenza Khlaifia), quanto nel 

2018, data l’assenza di ogni riferimento legislativo idoneo a giustificare una siffatta forma 

di trattenimento. Infine, in entrambi casi, il Governo italiano si è appellato a una 

situazione di emergenza (che la Corte, tuttavia, non ha mai ritenuto potesse giustificare 

le violazioni dell’art. 5 CEDU), che, per quanto riguarda la vicenda Diciotti, può forse 

tradursi in un’improvvisa necessità di difesa dei confini nazionali da un flusso migratorio, 

peraltro, meno consistente di quello del 2011.  

A pochi mesi di distanza da questi fatti, a seguito di un episodio pressoché identico nei 

contenuti che ha riguardato la nave Gregoretti del marina italiana, il Senato – cambiata la 

maggioranza di Governo – ha invece concesso l’autorizzazione a procedere nei confronti 

dell’ormai ex Ministro dell’interno, accusato di sequestro di persona aggravato per aver 

impedito per tre giorni che 131 persone soccorse in mare dalla nave Gregoretti della 

guardia costiera nel luglio del 2019 venissero fatte sbarcare. Anche in questa occasione 

il Tribunale dei Ministri, con espressioni simili a quelle utilizzate nella vicenda Diciotti, 

ha affermato che «l’omessa indicazione del ‘place of safety’ da parte del Dipartimento 

Immigrazione, dietro precise direttive del Ministro dell’interno, [avesse] determinato una 

situazione di costrizione a bordo, con limitazione della libertà di movimento dei 

migranti». Ad oggi il procedimento è giunto alla fase dell’udienza preliminare e, 

rallentate dall’emergenza sanitaria, sono ancora in corso le audizioni degli altri esponenti 

dii governo coinvolti a vario titolo nella vicenda. Interessa sottolineare, tuttavia, che 

benché i fatti abbiano avuto luogo in un momento successivo all’entrata in vigore del cd. 

decreto sicurezza bis – che, lo ricordiamo, prevedeva in capo al Ministro dell’interno il 

potere di emanare provvedimenti ad hoc per impedire l’ingresso di navi nel mare 

territoriale italiano – tali previsioni non trovano interessano il caso in esame poiché, come 

osservato dal Tribunale dei Ministri di Catania, il potere di limitare o vietare l’ingresso, 

il transito o la sosta di navi nel mare territoriale non riguarda il naviglio militare (nel quale 

 
315 Delinea il possibile parallelismo F. CANCELLARO, Dagli hotspot ai porti chiusi, op. cit.  
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rientrano anche le navi militari e le navi da guerra) le navi in servizio governativo non 

commerciale316.   

 

6.3.2.2. Il trattenimento dei naufraghi a bordo delle navi delle ONG  

Le forme di trattenimento de facto maggiormente espressive della cd. politica dei porti 

chiusi sono quelle che hanno interessato i migranti a bordo delle navi delle ONG che li 

avevano soccorsi nel Mediterraneo. Questo discorso si riconnette inevitabilmente con 

quando abbiamo affermato supra allorché nel definire i tratti della prima direttrice della 

crimmigration, abbiamo osservato la tendenza – in particolare nel biennio 2018-2019 – a 

criminalizzare le condotte delle ONG e dei loro capitani, dapprima nelle forme del 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ex art. 12 t.u.imm. e, successivamente, 

con l’emanazione dei divieti di ingresso, corredati da pesantissime sanzioni 

amministrative.  

In questo contesto, in cui chi prestava soccorso ai migranti portando a termine operazioni 

di search and rescue e chiedeva poi lo sbarco dei migranti in Italia correva un concreto 

rischio di incorrere in pesanti sanzioni penali e/o amministrative, si innestano alcune 

vicende emblematiche sotto il profilo del trattenimento. Come era avvenuto, infatti, per 

le privazioni della libertà personale dei migranti a bordo delle navi della marina militare 

italiana, anche in questo caso il trattenimento è stata una conseguenza di un denegato 

sbarco, questa volta rivolto ad imbarcazioni private le cui attività – la ricerca e il soccorso 

di imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo – erano tacciate di essere un pull factor, 

ossia un incentivo, alle partenze stesse dei migranti317.  

Il divieto di sbarco dei migranti, ancora una volta giustificato dalla volontà di ‘proteggere 

i confini italiani’, ha condotto in più occasioni allo stallo di navi, cariche di migranti in 

condizioni di fragilità (erano stati recuperati a seguito di naufragi o, comunque, all’esito 

di un viaggio in condizioni precarie) conclusosi solo a seguito di estenuanti trattative con 

 
316 Così nella relazione del 28.11.2019 (dep. 12.12.2019) 
317 Per una ricostruzione più approfondita e completa della politica dei porti chiusi e delle sue principali 
manifestazioni rinviamo supra a Cap. I; in dottrina, L. MASERA, L’incriminazione dei soccorsi in mare: 
dobbiamo rassegnarci al disumano? in Questione giustizia, 2/2018, pp. 225-238 
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altri Stati membri dell’Unione per la ridistribuzione dei naufraghi (ossia poche decine di 

persone)318.  

Se nei primi tempi il diniego degli sbarchi avveniva in forza di alcune direttive emanate 

dal Ministero dell’interno nei confronti delle ONG, da metà giugno 2019 gli stessi divieti 

sono stati emanati all’interno di una cornice giuridica creata ad hoc dal cd. decreto 

sicurezza bis (d.l. n. 53/2019, conv. con modif. in l. 77/2019)319 che, inapplicabile alle 

imbarcazioni della Guardia costiera italiana, trovava certamente nelle navi delle ONG i 

suoi destinatari.  

Un caso emblematico ma non isolato di questa vicenda è quello della nave Open Arms 

dell’agosto 2019. Il caso, oggetto di scrutinio sia del giudice amministrativo che del 

giudice penale italiano, riguardava un’imbarcazione di una ONG catalana che, dopo aver 

soccorso oltre centocinquanta naufraghi nel Mediterraneo si vedeva rifiutare il POS in 

Italia.  La vicenda iniziava il 1° agosto del 2019 quando la Open Arms a largo della Libia 

recuperava 124 persone e immediatamente (il 2 agosto) chiedeva un porto di sbarco 

all’Italia la quale, però, applicando il neo-approvato decreto sicurezza bis, vietava alla 

nave l’ingresso nelle acque italiane ma al contempo consentiva lo sbarco di tre persone 

per motivi di salute. A bordo, tuttavia, restavano 32 minori, di cui 28 non accompagnati. 

I legali della ONG si rivolgono immediatamente al Tribunale dei minorenni di Palermo 

(9 agosto) e al TAR del Lazio (13 agosto) chiedendo, al primo, lo sbarco dei minori 

illegalmente respinti e trattenuti e, all’altro, la sospensione in via cautelare dell’efficacia 

del provvedimento di diniego di sbarco. Il 14 agosto il TAR, riconosciuta la situazione di 

«evidente difficoltà» in cui versava l’imbarcazione soccorsa dalla ONG (incompatibile 

con la natura “pregiudizievole” del passaggio ex art. 19 co. 2, lett. g), della l. n. 689/1994, 

 
318  Cfr. sul punto F. CANCELLARO, Dagli hotspot ai porti chiusi, op. cit. che riporta come nel corso dello 
stallo davanti alle coste italiane, i singoli naufraghi venivano fatti sbarcare solo quando le loro condizioni 
di salute erano considerate troppo gravi. Con riguardo ai dati: M. VILLA, E. CORRADI, Migranti e UE: cosa 
serve sapere sul vertice di Malta, www.ispionline.it, 20 settembre 2019 secondo i quali tra giugno 2018 e 
agosto 2019 ci sono state 25 “crisi in mare” «durante le quali le imbarcazioni sono state tenute al largo delle 
coste italiane per una media di 9 giorni prima di raggiungere una soluzione che ne consentisse l’attracco in 
porto e lo sbarco dei migranti soccorsi. In un primo periodo (soprattutto nel 2018) le persone salvate sono 
state “dirottate” su altri paesi europei, in particolare Malta e Spagna. Nel corso del 2019, invece, nell’80% 
dei casi le crisi si sono concluse con lo sbarco dei migranti in Italia. […] In questo contesto di “negoziati 
ad hoc”, quasi sempre la trattativa è stata delegata alla Commissione europea, che dopo aver preso contatto 
con gli stati membri notificava all’Italia le disponibilità di ciascuno di accogliere i soccorsi […] In totale, 
le imbarcazioni per le quali l’Italia ha aperto delle crisi hanno alla fine fatto sbarcare in Italia 1.346 persone, 
ottenendo che altri paesi europei si facessero carico di 593 di loro. In sostanza, per ogni 10 persone sbarcate 
in Italia a seguito di una crisi in mare, l’Italia è riuscita a ricollocarne poco più di 4». 
319 S. ZIRULIA, Decreto Sicurezza-bis: novità e profili critici, in Dir. pen. cont., 18 giugno 2019. 
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presupposto per l’emanazione del divieto), accoglie le richieste320 ma alla nave, diretta a 

quel punto verso l’Italia, continua ad essere negato un porto di sbarco. Mentre i legali 

della Open Arms presentano (il 16 agosto) un nuovo esposto alla procura di Agrigento 

per omissione di atti d’ufficio e altri reati, anche alla luce della crescente tensione che si 

stava sviluppando a bordo, interviene il Garante dei diritti delle persone private della 

libertà personale, manifestando la propria profonda preoccupazione per la perdurante 

situazione di trattenimento de facto321. Il 20 agosto 2019, dopo venti giorni di 

trattenimento a bordo della nave, il Procuratore di Agrigento (salito a bordo della nave) 

ne ha dispone il sequestro preventivo d’urgenza (art. 321 co. 3 bis e ss. c.p.p.) con 

conseguente sbarco di tutti i migranti a bordo, ipotizzando il reato di abuso d’ufficio per 

la mancata assegnazione del POS (ex art. 328 co 1 c.p.)322.  

Anche in questo caso, interessa ai nostri fini l’immediato sviluppo giudiziario della 

vicenda nei termini in cui il GIP, nel convalidare il provvedimento del Procuratore, 

riconosceva «almeno dal 14 agosto […] l’illecita e consapevole privazione della libertà 

personale» degli oltre cento migranti «costretti a bordo per un apprezzabile lasso di tempo 

contro la loro volontà […] in analogia alla vicenda Diciotti» con la conseguenza che, oltre 

al reato di abuso d’ufficio, il giudice ha ravvisato altresì «il fumus del reato di sequestro 

di persona da parte dei pubblici ufficiali». Anche in questo caso, al di là dell’esito della 

vicenda giudiziaria323, il caso ci offre ancora un esempio di illegittima privazione dei 

 
320 Il 14 agosto 2019 il Presidente della Sezione Prima-ter del TAR Lazio aveva sospeso in via cautelare 
l’efficacia del divieto di ingresso in acque territoriali emanato il 1° agosto 2019 dal Ministro dell’interno 
di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dei Trasporti. Il provvedimento sospensivo ravvisava 
«la prospettata situazione di eccezionale gravità ed urgenza, tale da giustificare la concessione (...) della 
richiesta tutela cautelare monocratica, al fine di consentire l’ingresso della nave Open Arms in acque 
territoriali italiane». 
321 Nella missiva indirizzata al Ministro dell’Interno il 16 agosto 2019 il Garante aveva espresso forte 
preoccupazione per la perdurante situazione di privazione de facto della libertà delle persone a bordo della 
Open Arms e per l’impatto che tale situazione stava determinando sui diritti fondamentali delle persone 
soccorse e sul loro precario equilibrio psico-fisico. 
322 Procura di Agrigento, decreto di sequestro preventivo d’urgenza, 20 agosto 2019, consultabile su 
www.asgi.it. 
323 Gli atti del procedimento sono stati trasmessi al Tribunale dei Ministri di Palermo che, esaminate le 
richieste del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e svolte le proprie indagini, ha 
disposto la trasmissione degli atti per l’avvio della procedura di autorizzazione a procedere nei confronti 
del Ministro dell’Interno pro tempore (ex art. 9 l. cost. n. 1/1989) per il reato di sequestro di persona 
plurimo, aggravato dall’essere stato commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti le sue 
funzioni e in danno di minori (art. 605 co. 2 n. 2 e co. 3 c.p.), nonché del delitto di rifiuto di atti di ufficio 
(art. 328, co. 1 c.p.) [Cfr. Tribunale di Palermo, Sezione reati ministeriali, relazione del 30.1.2020, 
disponibile in www.giustiziainsieme.it, con commento di F. VASSALLO PALEOLOGO, La richiesta di 
autorizzazione a procedere sul caso Open Arms (1-20 agosto 2019). Nota a Tribunale di Palermo, collegio 
per i reati ministeriali, 30 gennaio 2020, in www.giustiziainsieme.it, 21 febbraio 2020].  
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libertà personale in un luogo del tutto estraneo a quelli normalmente deputati a tale scopo. 

Che quella a bordo delle navi delle ONG cui viene impedito lo sbarco dei migranti nei 

porti italiani sia una vera e propria forma di privazione della libertà, infatti, sembra essere 

confermato sia dall’approccio dei Tribunali italiani – ove il cuore del processo sembra 

più orientato al disconoscimento (o alla condivisione) delle responsabilità delle decisioni 

più che alla negazione di un vero e proprio trattenimento – sia dalla giurisprudenza di 

Strasburgo in tema di art. 5 CEDU, dove, in linea con la pronuncia Amuur, i giudici sono 

soliti ravvisare la privazione della libertà personale ogni qualvolta in cui allo straniero 

presentatosi alla frontiera non si stata data una concreta ed effettiva possibilità di 

allontanarsi dal luogo in cui è trattenuto324. Prospettiva che, parametrata ai casi in esame, 

appare del tutto inesistente: i singoli migranti, presi a bordo di navi ferme in mare aperto, 

non avevano nemmeno la possibilità di tornare sui propri passi o dirigersi verso altre mete 

(come astrattamente possibile per i migranti fermati alle frontiere terrestri) ma si 

trovavano ‘ostaggio’ delle disposizioni delle autorità.  

 

6.3.3. Il trattenimento sulle navi-quarantena 

Nel 2020, il propagarsi della pandemia da Covid-19 ha introdotto nel sistema una nuova 

ipotesi informale di trattenimento dei migranti. Stante il decreto interministeriale n. 150 

del 7 aprile 2020, il quale ha stabilito che «per l’intero periodo di durata dell’emergenza 

sanitaria […] i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e 

definizione di place of safety […] per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali 

battenti bandiera straniera al di fuori dell’area SAR italiana»325, le Autorità italiane hanno 

 
324 Nella nota sentenza della Corte EDU Amuur c. Francia del 25.6.1996, i giudici di Strasburgo avevano 
osservato che la possibilità per il richiedente asilo di lasciare un Paese volontariamente diventa teorica se 
nessun altro Stato offre una protezione paragonabile a quella del Paese in cui ci si trova. Pertanto, 
nonostante la zona di transito dell'aeroporto francese fosse, “aperta verso l'esterno”, i richiedenti asilo erano 
stati considerati a tutti gli effetti “detenuti” poiché gli altri Paesi in cui avrebbero potuto fare ritorno non 
offrivano un livello di protezione paragonabile a quello francese. Da ultimo, con la controversa sentenza 
Ilias and Ahmed c. Ungheria del 19.11.2019, la Grande Camera della Corte edu ha invece negato la 
violazione dell’art. 5 Cedu in un caso in cui i ricorrenti, richiedenti asilo bengalesi trattenuti in una zona di 
transito ungherese, avrebbero potuto porre fine al trattenimento semplicemente ritornando “a piedi” nel 
Paese da cui provenivano (la Serbia), senza che tale percorso minacciasse direttamente la loro vita o la loro 
salute.  
325 Il riferimento è al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell’interno ed il Ministro della salute del 7 
aprile 2020, con cui  è stato disposto che, dalla data della sua adozione e fino alla scadenza dello stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i porti italiani non assicurano i necessari 
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iniziato a consentire l’utilizzo di navi per lo svolgimento della quarantena delle persone 

soccorse in mare e per le quali non era possibile indicare nel territorio italiano un POS. 

Più specificamente, con un decreto del Capo della Protezione civile del 12 aprile 2020 è 

stato dato incarico al Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del 

Ministero dell’interno di provvedere all’assistenza alloggiativa e alla sorveglianza 

sanitaria delle persone soccorse in mare, prevedendo appunto che, in simili situazioni, nel 

rispetto dei protocolli condivisi con il Ministero della salute, possano essere utilizzate 

navi per lo svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria326. 

Le prime applicazioni di tale decreto non si sono fatte attendere e a distanza di pochi 

giorni dall’emanazione del decreto, si è potuto assistere al trasferimento dei migranti 

soccorsi dalle imbarcazioni Alan Kurdi (17 aprile 2020) e Aita Mari (19 aprile 2020), a 

bordo della nave Raffaele Rubattino, ancorata a un miglio al largo dal porto di Palermo e 

adibita a luogo di quarantena per i migranti. Il caso, destinato peraltro ad essere a breve 

seguito da identici episodi, ha subito destato l’attenzione del Garante dei diritti delle 

persone private della libertà personale che, pur riconoscendo l’innegabile situazione di 

emergenza, non ha nascosto le proprie perplessità circa la soluzione adottata avvertendo, 

 
requisiti per la classificazione e definizione di Place of Safety (“luogo sicuro”), in virtù di quanto previsto 
dalla Convenzione di Amburgo, sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, per i casi di soccorso effettuati da 
parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area Search and Rescue (SAR) italiana; 
326 All’art. 1 del decreto si legge che: «Per assicurare il rispetto delle misure di isolamento fiduciario 
e di quarantena adottate per contrastare la diffusione epidemiologica  da COVID-19, anche nei 
riguardi delle persone soccorse in mare, ovvero giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi 
autonomi, è nominato Soggetto attuatore […] il Capo del Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione del Ministero dell’interno, che si avvale della Croce Rossa Italiana quale struttura 
operativa del Servizio nazionale ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 
1. Il Soggetto attuatore, previo assenso del Capo del Dipartimento della protezione civile, provvede 
all’assistenza alloggiativa e alla sorveglianza sanitaria delle persone soccorse in mare e per le quali 
non è possibile indicare il “Place of Safety” […]. Con riferimento alle persone soccorse in mare e 
per le quali non è possibile indicare il “Place of Safety” (luogo sicuro) il Soggetto attuatore, nel 
rispetto dei protocolli condivisi con il Ministero della salute, può utilizzare navi per lo svolgimento 
del periodo di sorveglianza sanitaria. Per le attività finalizzate all'individuazione delle suddette navi 
e dell'attività istruttoria di natura tecnico-amministrativa ai fini delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici il Soggetto attuatore provvede per il tramite delle strutture del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti anche in house. Relativamente ai migranti che giungono sul territorio 
nazionale in modo autonomo il Soggetto attuatore individua, sentite le Regioni competenti e le 
autorità sanitarie locali, per il tramite delle prefetture competenti, altre aree o strutture da adibire 
ad alloggi per il periodo di sorveglianza sanitaria previsto dalle vigenti disposizioni, avvalendosi 
delle prefetture medesime che procedono alla stipula di contratti per il trattamento di vitto, alloggio 
e dei servizi eventualmente necessari, per le persone soccorse ovvero, in caso di mancanza di 
accordo, ad attivare le procedure di cui all’articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 18 del 2020. 
Nel caso in cui non sia possibile individuare le predette strutture sul territorio, il soggetto attuatore 
provvede alla sistemazione dei migranti ai fini dell’isolamento fiduciario e di quarantena anche sulle 
predette».  
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in particolare, che «la realizzazione delle misure di quarantena in luoghi straordinari 

ed eccezionali non può comportare una situazione di ‘limbo’: le persone migranti sono 

sotto la giurisdizione dello Stato italiano ai fini delle misure sanitarie loro imposte, ma al 

contempo non hanno la possibilità – e per un periodo di tempo non indifferente – di 

esercitare i diritti che il nostro Paese riconosce e tutela. Non possono chiedere asilo, non 

sono di fatto – e quanto meno temporaneamente – tutelati in quanto vittime di tratta o 

minori stranieri non accompagnati, Né possono tempestivamente accedere alle procedure 

per il ricongiungimento familiare ai sensi del Regolamento Dublino»327. Nel volgere di 

poche settimane, l’esperienza della Rubattino si è ripetuta a bordo della nave Moby Zazà. 

Come già era avvenuto per la Rubattino, la concreta gestione delle persone a bordo è stata 

affidata al personale della Croce Rossa Italiana (oltre alle attività di assistenza sanitaria, 

sono delegate alla CRI attività di gestione amministrativa e di distribuzione di beni), 

coadiuvata dall’Ufficio di sanità marittima e di frontiera328.  

Di ancora maggior preoccupazione, infine, è una prassi messa in atto in diversi territori 

italiani dalle Prefetture anche con il supporto operativo della Croce Rossa segnalata da 

ASGI e consistente nel trasferire sulle navi-quarantena stranieri già titolari di protezione 

umanitaria o richiedenti asilo o comunque già regolarmente soggiornanti sul territorio329. 

Tale condotta appare del tutto illegale e discriminatoria, perché,  si legge nel report,  posta 

in essere «fuori da casi previsti da una norma legislativa e in mancanza di un 

provvedimento individuale che giustifichi tale privazione, delle necessarie garanzie 

giurisdizionali e dei doveri di informazione previsti» risolvendosi in una misura ad hoc 

che «esula dalle misure di prevenzione del contagio previste per tutti (cittadini e stranieri) 

 
327 Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, Il Garante nazionale nei giorni 
dell’emergenza Covid-19, 28 aprile 2020.  
328 A bordo della Moby Zazà, I migranti sono stati alloggiati in cabine singole (ad eccezione dei nuclei 
familiari); in orari prestabiliti, a piccoli gruppi, hanno accesso a un cd. safe place, vale a dire un ponte 
della nave dove vengono organizzate “attività di tipo trasversale” che vanno da momenti di informazione 
(su diritto alla salute, protezione internazionale, prevenzione della tratta) o di preghiera a occasioni per 
avere accesso al wi-fi oppure alla ricarica dei telefoni cellulari.  
329 ASGI, Illegali e discriminatori i trasferimenti coercitivi sulle “navi quarantena”,10 Ottobre 2020: 
«Rispetto alle modalità di esecuzione di tale operazione si riporta come cittadini stranieri risultati positivi 
ai tamponi rinofaringei (eseguiti generalmente sulle persone accolte a seguito della rilevazione di un caso 
positivo all’interno della struttura di accoglienza in cui sono ospitati) e già regolarmente soggiornanti da 
tempo in Italia e accolti nei centri di accoglienza siano stati, sempre in orario notturno, prelevati e trasferiti 
in navi “quarantena” attraccate in alcuni porti italiani. Le persone verrebbero trasportate con mezzi gestiti 
dal personale della Croce Rossa, presumibilmente scortati dalle forze di polizia, senza alcuna informazione 
e/o comunicazione preventiva e senza alcuna valutazione legata ad eventuali condizioni di vulnerabilità, 
fragilità, integrazione sul territorio e presenza di legami familiari e alla necessità di garantire accesso 
tempestivo all’assistenza sanitaria». 
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che avrebbero potuto essere espletate sul territorio in condizioni di tutela dei diritti di tutti 

(cittadini e stranieri)».  

 

Orbene, provando ad abbozzare una breve riflessione su queste ‘nuove’ forme di 

trattenimento a bordo di navi – animate peraltro da finalità tra loro diverse – è possibile 

concludere per la loro illegittimità. Se nel 2016, infatti, in una situazione di emergenza, 

l’utilizzo di navi per l’alloggiamento dei migranti in assenza di un’idonea base giuridica 

aveva procurato all’Italia una condanna per violazione dell’art. 5 della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo330, lo stesso esito potrebbe prospettarsi con riferimento ai 

trattenimenti sin qui analizzati. Nel caso dei trattenimenti a bordo delle navi militari o 

delle ONG, la privazione della libertà è stata la conseguenza di un gesto politico (ma non 

per questo scevro da responsabilità di tipo penalistico) mai contemplata da una fonte 

normativa, foss’anche di rango subordinato.  I migranti non sono stati trattenuti alla luce 

di una specifica previsione – legittima o meno – ma sono stati privati de facto della loro 

libertà. È innegabile, infatti, che le Autorità italiane sapessero che, a causa dei divieti di 

ingresso e sbarco, a bordo delle navi i migranti si trovassero sostanzialmente in stato di 

trattenimento a bordo di natanti nemmeno allestiti a tale scopo ma strutturati per rapide 

operazioni di salvataggio. Le condizioni, peraltro, a bordo di tali navi si sono ben presto 

rivelate drammatiche – come emerge dalle visite del Procuratore della Repubblica e dalle 

poche visite di delegazioni di rappresentati politici salite a bordo – senza che ciò facesse 

venir meno l’originaria e unica intenzione del Ministero: far scendere i migranti solo 

quando altri Stati europei avessero confermato la propria disponibilità ad accoglierli.   

Ugualmente privo di un adeguato sostegno giuridico sembra essere anche il trattenimento 

a bordo delle navi quarantena. Se è vero, infatti, che la prima fase della gestione 

dell’emergenza è stata affidata ai decreti ministeriali anche con riguardo ai cittadini 

italiani, non può in ogni caso tacersi l’inadeguatezza di un decreto interministeriale 

nonché di un decreto del Capo della Protezione civile quale fonte di legittimazione del 

trattenimento dei migranti a bordo delle navi per l’espletamento della quarantena. 

Qualora effettivamente ineseguibile il periodo di quarantena in luoghi sulla terraferma 

(ad esempio per mancanza degli spazi necessari), a bordo delle navi i migranti sottoposti 

 
330 Il riferimento è, ancora una volta, alla sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 
2016 Khlaifia e altri c. Italia 
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a quarantena avrebbero comunque dovuto vedersi riconoscere il diritto a chiedere la 

protezione internazionale, ad accedere alle vie del ricollocamento e a vedersi riconosciuta 

la dovuta tutela in caso di vulnerabilità. Lo stato eccezionale del trattenimento, tuttavia, 

ha posto illegittime eccezioni anche a questi diritti.  

In questo contesto il nostro Paese si espone a nuove censure internazionali. Di recente, 

infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha ritenuto “trattenimento” ai sensi 

dell’art. 2 lett. h) della direttiva “accoglienza” (2013/33/UE) e dell’art. 16 della direttiva 

“rimpatri” (2008/115/CE), l’obbligo imposto al cittadino di un Paese terzo di permanere 

in una zona di transito sita alla frontiera esterna di uno Stato membro331. Tale decisione, 

pur non direttamente riguardante l’Italia, estende il novero di condotte definibili come 

“trattenimento” – con conseguente ampliamento delle garanzie per chi vi viene sottoposto 

– ma, soprattutto, pone in evidenza la propensione della Corte di Lussemburgo a non 

tenere in considerazione le situazioni di stress cui gli Stati possono essere sottoposti (crisi 

migratorie intense e, oggi, pandemie) quale giustificazione dell’affievolimento delle 

garanzie a tutela dei migranti.  Proprio un siffatto orientamento potrebbe, dunque, 

assumere rilevanza con riferimento ai trattenimenti informali a bordo delle navi in Italia, 

dove la forte limitazione della libertà personale dei migranti – pur quando dettata da 

un’emergenza – contornata da una palese assenza di basi giuridiche e alla compressione 

dei diritti degli stranieri di richiedere asilo o accedere alle procedure di ricongiungimento 

familiare, potrebbe costare all’Italia l’ennesima condanna per violazione dei diritti 

fondamentali dei migranti. 

 

 

7. Il senso dell’istituto: una breve riflessione sulla privazione della libertà degli 

stranieri.  

Dopo quasi trent’anni dalla formalizzazione nel Testo unico sull’immigrazione della 

detenzione amministrativa degli stranieri, possiamo affermare che tale misura non abbia 

dato buona prova di sé. Da un lato si è mostrata poco efficace e dispendiosa (in questo 

senso parlano i dati sulle espulsioni effettivamente eseguite a seguito di un trattenimento 

 
331 Il riferimento è alla sentenza della CGUE, Grande Camera, FMS e FNZ, 14 maggio 2020, in questa Sist. 
Pen., 25 maggio 2020, con nota di S. ZIRULIA, Per Lussemburgo è “detenzione”, per Strasburgo no: 
verso un duplice volto della libertà personale dello straniero nello spazio europeo? 
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amministrativo), dall’altro da più voci, spesso anche istituzionali, sono giunte critiche ed 

avvertimenti circa l’illegittimità di molti aspetti della disciplina che, nonostante i 

numerosi interventi del legislatore, ancora persistono. Eppure, la detenzione 

amministrativa degli stranieri sembra irrinunciabile. 

Innanzitutto, al termine di questo percorso ci sembra di poter dire che più di trattenimento 

amministrativo sembrerebbe più corretto parlare di trattenimenti amministrativi poiché, 

oggi, l’originaria previsione dell’articolo 14 t.u.imm. è contornata da una schiera di altre 

forme di trattenimento che, seppur in qualche modo collegate all’ipotesi-madre, se ne 

distaccano nelle finalità. Come abbiamo avuto modo di vedere, infatti, l’art. 14 t.u.imm. 

continua a contenere il cuore della disciplina del trattenimento pre-espulsivo sul quale 

negli anni il legislatore è intervenuto, sostanzialmente, solo in punto di durata massima 

dello stesso. Nella prassi, tuttavia, hanno preso piede altre forme di detenzione che, in 

alcuni casi, hanno recentemente trovato spazio in un testo normativo. È ad esempio il 

caso del trattenimento amministrativo negli hotspot che, informalmente attuato nella 

prassi sin dal 2015 (ossia l’anno di inizio del cd. approccio hotspot) ha trovato una 

(parziale) base legale solo nel 2017, con l’introduzione dell’art. 10 ter t.u.imm. ad opera 

del d.l. 13/2017; del trattenimento nelle zone di transito di porti e aeroporti (cd. strutture 

diverse e idonee nella disponibilità dell’Autorità ovvero locali idonei presso l’ufficio di 

frontiera), oggi cristallizzato nell’art. 13 co. 5 bis t.u.imm. ad opera del d.l. 113/2018. O 

ancora, del trattenimento del richiedente asilo – in ipotesi presentate come eccezionali 

ma, in realtà, assai frequenti – nei CPR o negli hotspot con riguardo alle quali il d.l. 

113/2018 ha aggiunto il comma 3 bis all’art. 6 d.lgs. 142/2015. Già queste sono tre forme 

di trattenimento diverse che si aggiungono a quello pre-espulsivo e si differenziano da 

quest’ultimo per le finalità: se l’art. 14 t.u.imm. ha l’obiettivo di evitare la dispersione sul 

territorio nell’attesa che vengano sbrigate le pratiche per l’espulsione, le nuove forme di 

trattenimento rispondono a esigenze di identificazione, foto-segnalmento e smistamento, 

di espletamento delle pratiche di respingimento alla frontiera (spesso non così 

‘immediato’) e di valutazione della richiesta di protezione internazionale. Accanto a 

queste figure, recentemente ‘nominate’ dal legislatore dopo anni di (illegale) attuazione 

in via informale, vi sono altre forme di trattenimento tuttora sine titulo, che trovano 

applicazione in luoghi ancora diversi dai centri. Sono, come abbiamo visto, i nuovi 
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trattenimenti informali a bordo delle navi (militari o delle ONG) cui viene negato 

l’attracco nei porti italiani o, ancor più di recente, a bordo delle cd. navi-quarantena.  

L’inquadramento delle nuove forme di detenzione amministrativa in una – più o meno 

rigorosa – cornice giuridica, se da un lato ne ufficializza l’applicazione, dall’altro, ha 

almeno il pregio di fornire una base giuridica a prassi che, sino a quel momento, erano 

comunque già attuate nella piena discrezionalità delle autorità amministrative e di polizia. 

Possiamo dire, dunque, che almeno sul fronte della riserva di legge dettata dall’art. 13 

Cost. circa la previsione dei ‘casi’ di privazione della libertà, il legislatore si sia mostrato 

più attento, forse ‘motivato’ dalla più volte nominata condanna della Corte europea dei 

diritti dell’uomo nel caso Khlaifia c. Italia. Lo stesso, tuttavia, non può dirsi con 

riferimento ai ‘modi’ del trattenimento ugualmente meritevoli di idonea previsione 

legislativa ai sensi dell’art. 13 Cost. Sia nelle ipotesi formalizzate (CPR, hotspot, zone di 

frontiera) che in quelle ancora prive di un’adeguata base legale manca ad oggi una legge 

che definisca, una volta per tutte, le modalità entro cui può avvenire la privazione della 

libertà degli stranieri sottoposti a trattenimenti amministrativi. Si contano, per vero, 

alcune forme di regolamentazione: in primis, gli artt. 21 e seguenti del Regolamento di 

attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione 

e norme sulla condizione dello straniero (d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) che dettano 

alcune linee guida per il trattenimento nei centri permanenza temporanea; in secondo 

luogo, il Regolamento recante criteri per l’organizzazione e la gestione dei centri di 

identificazione ed espulsione previsti dall’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 

successive modificazioni, emanato con decreto del Ministero dell’interno nell’ottobre del 

2014. Al di là della lacunosità delle informazioni in essi contenute, è evidente 

l’inadeguatezza formale: le fonti di rango regolamentare non possono, per espressa 

indicazione dell’art. 13 Cost., contenere le disposizioni sulle condizioni di privazione 

della libertà, tanto dei cittadini quanto degli stranieri. A superflua conferma di ciò sta la 

presenza di una legge sull’ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354). La 

previsione di un testo unitario – che ponga fine alla frammentarietà delle regole, che 

spesso cambiano da centro a centro – e di rango legislativo è, dunque, più che mai 

necessaria alla luce, soprattutto, del rinnovato interesse del legislatore nei confronti della 

detenzione amministrativa che dal 2017 è destinataria di un consistente finanziamento 

per l’ampliamento della rete dei centri. Se, infatti, lo strumento in questione continua ad 
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apparire ‘indispensabile’ nell’arsenale di strumenti per la gestione del fenomeno 

migratorio, il legislatore dovrebbe quantomeno provvedere a rimediare alle lacune ancora 

esistenti, contornando lo strumento delle opportune garanzie che la Costituzione prevede, 

prima che, ancora una volta, sia una condanna di una corte europea a ricordarcelo.  

A nostro avviso, l’unica vera esigenza sentita dal legislatore nel giustificare la detenzione 

amministrativa è quella di poter disporre di uno strumento detentivo con cui mostrare il 

pugno dinnanzi a un fenomeno – quello migratorio – che le precedenti due direttrici della 

crimmigration contribuiscono a delineare come pericoloso. La detenzione, dunque, non 

può che essere una conseguenza di tale approccio: lo straniero pericoloso deve essere 

dissuaso dal dirigersi in Italia (ed ecco allora che si spiegano i continui incrementi del 

termine massimo del trattenimento, non giustificati da un contestuale prolungamento dei 

tempi delle pratiche pre-espulsive) e, se già irregolarmente presente, rimpatriato al più 

presto, previo isolamento dal resto della società. La detenzione è essa stessa un simbolo 

dal forte potere stigmatizzante. Lo è, nonostante i lodevoli propositi rieducativi e il 

corredo di garanzie sanciti nella Costituzione e nell’ordinamento penitenziario, per la 

detenzione penale che, isolando il reo dietro le mura del carcere, ne sancisce la natura di 

outsider. Lo è, a fortiori, per il trattenimento amministrativo che pur descritto come un 

mero strumento ancillare all’espulsione, prende in sostanza le forme di uno strumento di 

contrasto all’immigrazione: una pena per l’irregolare, al pari della pena per il criminale.  

Nonostante l’Unione europea con la sentenza El Dridi abbia, di fatto, espunto la pena 

detentiva dagli strumenti di controllo del fenomeno migratorio, questa, sotto un’etichetta 

diversa, sembra ricomparire. Questo ritorno, inoltre, restringe il divario di contenuti tra 

detenzione penale e detenzione amministrativa – confermando l’esistenza di quelle 

‘sinistre affinità’332 tra i due strumenti – senza tuttavia colmare la profonda differenza in 

punto di garanzie la cui assenza, come abbiamo visto, si traduce in gravi violazioni dei 

diritti degli stranieri trattenuti.  

 

 

 

 
332 L’espressione è di E. DOLCINI: «sinistre affinità con la pena detentiva presentano alcune forme di 
‘detenzione amministrativa’ previste nell’ordinamento italiano per gli stranieri irregolari: in un contesto nel 
quale l’ingresso o il soggiorno illegali nel territorio dello Stato, così come la violazione dell’ordine di 
espulsione da parte del questore, integra un reato punito con la sola pena pecuniaria» in G. MARINUCCI, E. 
DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di diritto penale, op. cit. p. 713.  
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Conclusioni 

 

Abbiamo intitolato il primo capitolo «una questione di confini» perché sin dalle prime 

battute il tema dei confini è stato protagonista di questo studio. Da un lato, infatti, vi sono 

i confini geografici che, quando superati dai migranti, suscitano l’intervento del 

legislatore nazionale, il quale ha a disposizione un ricco arsenale di misure del cui 

contenuto ci siamo ampiamente occupati. Dall’altro lato, invece, vi sono i più artificiali 

ed evanescenti confini tracciati tra i rami del diritto che questo elaborato si è posto 

l’obiettivo di analizzare esaminando, in particolare, il labile confine che spesso separa il 

diritto penale dal diritto amministrativo nella gestione del fenomeno migratorio. La ricca 

dottrina statunitense ci ha permesso di chiarire il campo della nostra indagine dando una 

prima definizione di crimmigration, individuandone i tratti principali e le cause 

all’origine. Con questo bagaglio di informazioni, forti della preziosa tripartizione offerta 

da Juliet Stumpf, ci siamo accinti ad esaminare lo stato dell’arte italiano, vagliando la 

presenza della crimmigration – ossia, lo ripetiamo, di una sovrapposizione tra diritto 

penale e diritto (amministrativo) dell’immigrazione – anche nel sistema italiano.  

Al termine di questo percorso, possiamo con certezza affermare che la crimmigration è 

presente nel diritto italiano, lungo tutte le sue direttrici.  

Le misure penalistiche predisposte dal legislatore per la gestione (o meglio repressione) 

del fenomeno migratorio sono numerose e spesso ricche di contraddizioni e lacune che 

hanno suscitato accesi dibattiti in dottrina e (alcune) controverse pronunce in 

giurisprudenza. Questa strada, tuttavia, ci sembra uno strumento poco frequentato dal 

legislatore degli ultimi anni che, forse per le ‘troppe’ garanzie del diritto penale o per le 

forti limitazioni all’uso delle sue tipiche sanzioni provenienti dall’Unione europea, ha 

mostrato un progressivo abbandono dell’incriminazione in senso stretto, preferendole 

altri strumenti più agili ed efficaci.  

Un’unica eccezione a tale tendenza ci è sembrata ravvisabile in quella che abbiamo 

definito come possibile ‘quarta direttrice’ della crimmigration, ossia la recente 

propensione del legislatore a utilizzare il dritto penale non tanto nei confronti dei migranti 

stessi ma di chi, a diverso titolo gravita loro intorno. Rientrano in questa definizione, in 

particolare, le incriminazioni delle condotte di assistenza ai migranti contestate alle ONG 

attive nel Mediterraneo nelle forme del favoreggiamento ex art. 12 t.u.imm. (peraltro, mai 
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risoltesi in condanne) nonché la recente incriminazione della violazione dei divieti di 

ingresso e sosta nel mare territoriale italiano, creati appositamente per contrastare 

l’attracco nei porti italiani delle navi delle ONG di ritorno da operazioni di salvataggio.  

Tali scelte – di puro diritto penale – ci sono apparse in controtendenza rispetto al generale 

affievolimento dell’uso di tale strumento e, come tali, meritevoli di attenzione. Il filo 

rosso che collega queste forme di incriminazione ci sembra ravvisabile proprio in una 

volontà, pur indiretta, di incriminazione del fenomeno migratorio attraverso la 

repressione di ogni condotta che si dimostri solidale: pur non incriminando direttamente 

il migrante, queste fattispecie danno rilevanza penale in termini di favoreggiamento a 

condotte di aiuto e assistenza (diverso, infatti, il discorso con riguardo alle ‘normali’ 

ipotesi di favoreggiamento che colpiscono gli scafisti) al pari di quanto avviene – anche 

da un punto di vista terminologico –  per il supporto fornito ai criminali. Con la differenza 

però che gli stranieri, quandanche irregolari, criminali non sono. Ecco, dunque, che a 

nostro avviso riemerge con una nuova veste la crimmigration, per mezzo di strumenti che 

se oggi spuntati (pensiamo alle recentissime modifiche in materia di violazione dei divieti 

di ingresso e sosta) o poco applicati dalla giurisprudenza (ci riferiamo qui all’assenza, ad 

oggi, di condanne ex art. 12 t.u.im. per le ONG, nonostante i processi) permangono 

nell’ordinamento e meritano di essere monitorati e, soprattutto, presi in considerazione 

ogniqualvolta in cui si valuti il processo di criminalizzazione degli stranieri.  

Fatta eccezione per la ‘quarta direttrice’, le vere protagoniste della criminalizzazione del 

processo migratorio sono le misure amministrative tipiche della seconda direttrice tra le 

quali predomina l’espulsione. Con questi strumenti, oggetto di continui interventi da parte 

del legislatore anche se meno presenti sotto l’occhio dei riflettori, si esplica oggi la vera 

criminalizzazione – anche se in senso lato – del fenomeno migratorio. Un numero sempre 

crescente di reati, se commessi dallo straniero – regolare o irregolare – incidono sulla sua 

permanenza in Italia o sul suo stesso ingresso, richiamando alla mente le teorie della 

membership theory circa la ‘meritevolezza’ dell’ingresso e la ritrosia del legislatore – e 

della società – nel concedere a soggetti estranei il godimento di taluni diritti fondamentali. 

La criminalizzazione, in questo senso, avviene attraverso la progressiva 

marginalizzazione del migrante, spinto ai bordi della società e ai confini, di nuovo, della 

legalità. La sua presenza ai margini indirettamente rafforza lo stereotipo dello straniero-
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pericoloso, straniero-criminale che, pur smentita dalle statistiche ufficiali, in un circolo 

vizioso stimola la continua adozione di nuove misure di questo tipo. 

Infine, lo studio della fisionomia della detenzione amministrativa nel diritto italiano 

conferma la sospetta presenza della crimmigration, rivelando il volto più cupo del 

legislatore che, oltre a criminalizzare lo straniero con gli strumenti esposti nelle prime 

direttrici, incide sulla sua libertà personale con modalità che, se rivolte ai cittadini, 

susciterebbero allarme e immediate dichiarazioni di illegittimità costituzionale. E invece 

il trattenimento amministrativo degli stranieri continua ad essere attuato, a volte 

emendato da interventi non più procrastinabili – pensiamo alla previsione di una base 

giuridica per gli hotspot – ma ancora ricco di profili estremamente critici: uno fra tutti, 

l’assenza di una fonte di rango primario che definisca le condizioni di trattenimento, al 

pari di quanto avviene per la detenzione penale.  

Al termine di questo studio, dunque, ci sembra di poter affermare senza troppe incertezze 

che il grado di diffusione del crimmigration law in Italia sia avanzato e inesorabilmente 

in atto. In Italia come negli Stati Uniti, il diritto penale – tipicamente simbolo del potere 

statale di incidere sui diritti fondamentali della persona – è divenuto uno strumento del 

diritto dell’immigrazione, al quale presta la propria capacità offensiva senza tuttavia 

chiedere in cambio le medesime garanzie, dando così origine a un diritto ibrido, 

malleabile e soprattutto riservato ai soli stranieri.  

La profonda discriminatorietà e incostituzionalità di questo sistema, ci auguriamo, sia 

stata ampiamente dimostrata dalle pagine di questo lavoro.
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