PROCURADELLA REPUBBLICA
PRESSOIL TRIBUNALE DI TORINO

dell'aÉ. l0 bis D.L.von.286198,
comeintrodotto
Questionedi legittimita' costituzionale
'art.l
dalf
co.l6 L.15.7.2009
n.94 in relazione
agli artt.2,3co.l, e25 co.2Cost.
II P.M.
Ritenutoche:
I'art.l co.l ó della L. 15.7.2009n. 94 ha introdotto,nel testodel D.L.vo n. 286190,1'art.l0 bis, il
quale prevede la nuova fattispeciecriminosa dell' "ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato", sanzionandocon I'ammendada 5.000 a 10.000euro "lo stranieroche fa ingresso
ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo
unico nonchedi quelle di cui all'art. I della legge28 maggio2007n. ó8":
tale reato, introdottoper ta prima volta nell'ordinamentoitalianodopo I'entratain vigore della
CostituzioneRepubblicana,apparein palesecontrastocon alcuni fondamentatiprincipi accolti
dalla carta costituzionale, si che non puo dirsi palesernenteinfondata la questione di
costituzionalitàdella norrnache lo prevedesotto vari profili, di seguitoillustrati;
tale norrna appare, anzitutto,. in contrasto con I'art. 3 Cost., sotto il profilo
dell'irragionevolezza della scelta legislativa di criminalízzare I'ingresso e la permanenza
clandestini nello Stato italiano;
infatti, pur riconoscendoche competeal legislatoreun generalepotere "di regolare la materia
dell'immigrazione,in correlazioneai molteplici interessipubblici da essacoinvolti ed ai gravi
problemi connessia flussi migratori incontrollati" (v. C. Cost.sent.n.5i2004),facendobuon uso
della sfera di discrezionalitàsua propria, I'azione di tale organo costituzionaletrova limiti
insuperabili nell'osserrtanzadei principi fondamentali del sistema penale stabiliti dalla
Costituzionee nell'adozionedi soluzioniorientatea canonidi raeionevolezza
e di razionalità
fìnalistica;
la irraqionevolezzadella nuovafattispeciecriminosae chiaramente
evidenziatadalla carenzadi
un pur minimo fondamento eiustitìcativo: la penalizzazionedi una condotta dovrebbe
intervenire, come extremaratio, in tutti i casi in cui non sia possibileindividuare altri strumenti
idonei al raggiungimentodello scopo. Ora, I'obiettivo perseguitodalla nuova fàttispecie
incriminatrice è costituito dall'allontanamentodello stranieroirregolaredal territorio dello
Stato. Esso e chiaramentedesumibile dalle svariate previsioni, accessoriealla lattispecie
incriminatrice,aventi ad oggetto proprio I'espulsionedello straniero:tale misura è, infatti,
previstacome sanzionesostitutivainogabile dal giudicedi paceai sensidell'art. l6 D.L.vo n.
286187,appositamentemodificato per comprendervi,tra i presupposti,la sentenzadi condanna
per il reato di cui all'art. l0 bis (cosi alterando,anchecon I'espressa
introduzionedell'art. 62
bis. il sistemasanzionatoriodisegnatodal D.L.vo n.274/7000,cheprescriveva,all'art. 62, dopo
la descrizionedelle sanzionitipiche di cui agli artt. 52 e ss.,I'espressodivieto di applicazione
delle altre misure sostitutivedi pene detentivebrevi); inoltre, la effettiva espulsionedello
stranieroin via amministrativacostituiscecausadi non procedibilitàdell'azionepenale,il che

evidentequalesia I'interesseprimarioperseguitodal legislatore;infìne, non
rendeplasticamente
e richiesto alcun nulla osta dell'Autorità Giudiziaria per I'esecuzionedell'espulsionein via
amministrativa,al chiaro scopo di non creare intralci alla predetta operazione. Orbene,
I'evidente tìnalità della nuova fattispecieincriminatrice,strumentaleall'allontanamentodello
straniero irregolare dal territorio dello Stato, ne sottolineaI'assolutainutilità e, dunque, la
mancanzadi una ratio giustificatrice,perche lo stessoobiettivo era perfettamenteraggiungibile
prima dell'introduzionedella nuova figura di reato,medianteI'adozionedell'espulsionecoattiva
in via amministrativaai sensidell'art. l3 co.4 D.L.vo n.286/918.
Ne la nuovanorrnamodifica in
alcun modo i presupposti necessari per I'espulsione, perché anche la misura sostitutiva
evenlualmentedispostadal giudice di pace,eseguibilecon le modalitàdi cui all'art. l3 co.4,
puo essereadottatasoltantoquandonon ricorranola causeostativeindicatenell'art. l4 co.l; e le
difficoltà di carattereamrninistrativo ed organizzativoche fino ad oggi hanno ostacolato la
piena applicazionedell'espulsionemanu militari non verrannocerto meno con I'introduzione
della nuova fìgura di reato. Dunque I'ambito di applicazionedella nuova fattispecie coincide
perfettamentecon quello della preesistentemisura amministrativadell'espulsione,sia sotto il
profilo dei soggetti destinatari(stranieri entrati o trattenuti inegolarmentenel territorio dello
Stato), sia sotto quello della ratio giustificativa. Il che significa che c'era già nell'ordinamento
italiano uno strumentoritenuto idoneo al raggiungimentodello scopo(tanto che essonon è stato
oggetto di alcuna modifica normativa) e I'adozione dello strumentopenaleresta priva di ogni
giustificazione.
la irrasionevolezzadella nuova fattispeciepenale emereeanchesotto il profilo sanzionatorio,
considerato nel suo complesso,comprensivo, quindi, non solo della pena dell'ammenda da
5.000 a 10.000euro, ma anche del divieto di applicazionedel beneficio della sospensione
condizionaledella pena (conseguentealla individuazionedella competenzain capo al giudice di
pace,secondoquantodispostodalla letteras bis) dell'art.4co.2 D.L.vo n.274/2000, introdotta
dall'art. I co.l7 lett. a) della nuova legge)e della facoltàconcessaal giudicedi pacedi sostituire
la pena pecuniariacon una sanzionepiù grave, quale quella dell'espulsionedallo Stato per un
periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutivapiu grave della sanzione
principale sostituita"nessunopotendodubitaredella maggioreafflittività dell'espulsionerispetto
alla mera ammenda,sia pure non oblazionabile,tenuto ancheconto della consegsenzepenali
della violazione del prowedimento dell'autorità giudiziaria). Tale regolamentazione,infatti,
introduce una paleseed irragionevoledisparitàdi trattamentotra soggettiugualmentedestinatari
della predetta sanzione sostitutiva. Da un lato, essa potrà essere comminata a soggetti
condannati, anche con sentenzaex art. 444 c.p.p., per un reato non colposo, ad una pena
detenîiva non superiore a due anni e sempre che non ricorrano le condizioni per ordinare /a
sospensionecondizionale della pena ex art. 163 c.p. (come previsto dall'originario art. 16
D.L.vo n. 286198,non modificato sul punto); dall'altro lato essa potrà .colpire soggetti
condannati alla sola pena pecuniaria, ex art. l0 bis D.L.vo n. 286198,quindi per un reato
certamente meno grave di quelli che, soli, originariamentegiustificavano I'adozione della
misura sostitutivain oggetto,senzaalcunapossibiliti per il giudice,di renderlaconcretamente
inefficace medianteIa concessionedel beneficio dellasospensionecondizionaledella pena. Del
resto è prevedibile che la sanzionesostitutivain questionesarà la pena generalmenteadottata
dal giudice di pace, laddove non ricorrano le causeostativedi cui all'art. 14 co.l, stante
I'assolutacaîenzadi efîcacia deterrentedell'ammendaprevista.La penada 5.000a 10.000euro
non oblazionabileex art. 162 c.p. (con
di ammenda,infatti, pur dichiarataespressamente
prescritta)appare,ad ogni persona
di
dare
concreta
etfettività
alla
sanzione
I'evidente obiettivo
di buonsenso,assolutamentepriva di un benchéminimo etfetto deterrente:anzitutto, perchechi
e spinto ad emigrareda condizioni di vita insostenibili,per sfuggirealle quali e disposto a
sfidare la morte affrontandoi c.d. viaggi della speranza,non potrà certo indietreggiaredi fronte
al rischio di una mera sanzionepecuniaria,per quantoelevatae non oblazionabile;ma anche
)

perché lo stranieroclandestino,prevedibilmente,non avrà mai, in concreto,i mezzi economici
per pagarela sommaa cui saràcondannatodal giudice,rendendoinutile ancheogni tentativodi
esecuzionecoattiva;mentre la conversionedella pena pecuniaria,ad opera del magistratodi
sorvegiianzaex art. ó60 c.p.p.,nelle misuredel lavoro sostitutivoo dell'obbligodi perrnanenza
domiciliare, ai sensidell'art. 55 D,L.vo n.274/2000(previstaper i casidi insolvenzaneireati di
competenza del giudice di pace) appare difficilmente attuabile, anche a prescindere dal
contrasto, sul piano logico, con la nuova fìgura criminosa (paradossalmenteil clandestino
sarebbe chiamato a svolgere,sia pure a titolo gratuito,un,'lavorodi pubblica utilità), per la
concretadifficoltà dell'immigratoclandestinoa reperireun domicilio stabile;

L'aÉ. 3 Cost. appare violato sotto un altro specificoprofilo, concernentela irragionevole
disparità di traffamento tra la nuova fattispeciee quella di cui all'art. l4 co.S ter D.L.vo
n. 286/98, che prevedela punibilità dello stranieroinottemperanteall'ordine di allontanarnento
del Questoresolo quandolo stessosi trattenga nel territorio dello Statooltre il termine stabilito
e "senza giustificato motivo". Due condizioni che non si ritrovanonella nuova figura criminosa,
cosicche è sufficiente,per es., il venir meno, per un qualchemotivo, del permessodi soggiorno
perche sia immediatamentee automaticamenteintegratauna ipotesi di trattenimento illecito,
senza alcuna possibiliti per I'interessato,di addurreuna qualchegiustificazioneo di usufruire
di un termine per potersi allontanare. Senza contare che, in virtù della attribuzione della
competenza a conoscere della nuova fattispecie al giudice di pace, risulta disegnato un
sottosisternasanzionatorioaddiritrurapiù gravosodi quello previstoper il più grave delitto, non
essendo possibili ne la concessionedella sospensionecondizionale,né una riduzione di pena
conseguente all'adozione di un rito alternativo (per I'espressodivieto di applicazione dei
predetti istituti al rito davantial giudicedi paceex artt.2 e60 D.L.vo n.7412000).Ma al di là
della inazionale e ingiustificata disparità di trattamento tra le due fattispecie criminose,
entrambe tese a colpire la stessasituazione soggettiva (lo straniero ab origine o divenuto
clandestino), e da rilevare come le stessesiano irrimediabilmentecontrastantitra loro, sia sul
piano logico che su quello pragmatico: tutti i presuppostirichiesti per I'emanazione del
provvedimento del Questore(decretoprefettizio di espulsiongimpossibilitàdi dare esecuzione
all'espulsione coattiv4 impossibilità di trattenere lo straniero negli appositi Centri di
perrnanenzao inutile decorsodel termine massimo di permanenzain tali strutture), infatti, in
tanto avevano ragione di esistere in quanto non era previsto un reato di immigrazione o
soggiorno clandestini e la sanzione penale era conelata alla sola violazione dell'ordine
questorile di allontanamento.Ora che è stata introdottala nuova figura dell'ingresso e del
soggiorno illegale, a prescinderedall'esistenzadi giustificati motivi, lo straniero viene
immediatamente sanzionato senza il ricorso di alcuno di quei presupposti richiesti per
I'integrazionedel reatodi cui all'art. l4 co.5 ter. Dunquepotrebbedarsi il casodi un soggetto,
già condannato per il reato di ingresso o trattenimentoclandestinoche, non espulso manu
militari, ma intimato di lasciare il territorio dello Stato, possaivi legrttimamentetrattenersi
perché sorretto da un "giustificato motivo": con un evidente ed insanabile contrasto nella
posizione di uno Stato che, da un lato, punisce lo stranieronon solo ab origine, ma anche
divenuto clandestino e, dall'altro, lo autorizza a trattenersiperche munito di un giustificato
motivo.
Va per altro richiamata, al riguardo, la sentenzadella C. Cost. n. 5/2004, che ha salvato la
costituzionalitàdell'art. l4 co.5 ter D.L.vo n. 286198proprio graziead una interpretazione
costituzionalmenteorientatadella clausola"senza giustificatomotivo", considerata,al pari di
una "valvola di sicurezza"del meccanismorepressivo,
altre simili rinvenibili nell'ordinamento,
atta ad evitare"che la sanzionepenalescattiallorche- ancheal di fuori della presenzadivere e
propne causedi giustificazione- I'osseryanzadel precettoappaiaconcretamenteinesigibile"

per i piu svariati motivi, ma comunque riconducibili "a situazioni ostative di particolare
pregnanza. che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere
all'intimazione,escludendola
ovverorendendoladifficoltosao pericolosa",come le situazionidi
cui all'art. 14 co.l, la "condizione di assolutaimpossidenzadello straniero", il "mancato
rilascio, da parte della competenteautorità diplomatica o consolare,dei documenti necessari,
pure sollecitamente e diligentemente richiesti". Dunque il nuovo reato di immigrazione
clandestinanon appareconforme alla Costituzione( e dovrp, quindi, soccomberenel contrasto
evidenziato) proprio perche punisce indiscriminatamenteed automaticamentetutti i soggetti
irregolarmentepresentinel territorio dello Stato, senzatenereconto dell'eventuale esistenzadi
situazioni legittimanti tale presenza.
Il nuovo art.l0 bis D.L.vo n.286198appare,ancora,in contrastocon I'art. 3 Cost. nonchè con
I'art. 25 co.2 Cost., avuto riguardo alla configurazione di una fattispecie penale
discriminatoria, perché fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su
fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggettoattivo;
infatti, cio che la nuova fattispecieincriminatrice sanzionaè solo apparentemente
una condotta
(l'azione dell'ingresso e I'omissione del mancato allontanamento),in realtà in sé e per sé del
tutto neutra agli effetti penalistici, mentre il vero oggetto della incriminazione e la mera
condizione personaledello straniero, costituita dal mancato possessodi un titolo abilitativo
all'ingresso e alla successivaperrnanenzanel territorio dello Stato, che è, poi, la condizione
tipica del migrante economico e, dunque, anche una condizione sociale, cioè propria di una
categoria di persone.Una situazionein realtàpriva di una qualchesignificatività sotto il profilo
della pericolosità sociale (perche I'ingresso e la presenzaillegali nel territorio statale non
costituiscono di per se stessifatti lesivi di un qualchebene meritevole di tutela penale: si veda
infra la sentenzan.78107della Corte Costituzionale)e, tra I'altro, difficilmente riconducibile ad
una condotta volontaria e consapevoledello straniero migrante, essendocostui costretto, di
regola, a fuggire dal proprio stato di appartenenzaplr ragioni di sopravvivenzae a subire la
sottrazione dei propri documenti (ove esistenti) da parte delle compagini criminali che
organizzano i viaggi della speranzao si "prendono cura" di lui nel luogo di destinazione.La
criminalizzazione del migrante economico,dunque,apparein contrastosia con il principio di
uguaglianza sancito dall'art.3 Cost., che vieta ogni discriminazione fondata, tra I'altro, su
condizioni personali e sociali, sia con la fondamentalegaranziacostituzionalesecondo cui si
puo esserepuniti solo per fatti materiali (art. 25 co.2Cost.).
La Corte Costituzionale si e già espressain modo inequivoco sul punto, stabilendo, nella
sentenzan. 78 del 2007, in tema di applicabilità delle misure altemative alla detenzioneagli
stranieri clandestini, che "il mancato possessodi un titolo abilitativo alla permanenzanel
territorio dello Stato" costituisce "una condizione soggettiva" "che. di per sé. non è
univocamentesintomatica...di una particolarepericolositàsociale...":dal che (oltre che da altri
argomenti) consegue"l'impossibilità di individuarenella esigenzadi rispetto delle regole in
materia di ingressoe soggiomo in detto territorio (nazionale,n.d.r.) una ragione giustificativa
della radicale discriminazionedello stranierosul piano dell'accessoal percorsorieducativo, cui
la concessionedelle misure alternativeè funzionale".Tra I'altro la nuova fàttispecierenderebbe
inapplicabilela citatasentenzadella C. Cost.e, dunque,inaccessibilile misure
sostanzialmente
alternative alla detenzione a stranieri clandestini condannati a pene detentive, perché,
sanzionandopenalmentela clandestinitàdello straniero,essa collega a tale condizione un
implicito. quanto ingiustificatoe irrazionale,giudizio di pericolositàsociale,che e di per se
di un percorso
incompatibile- come ammessodalla stessaC. Cost. - "con il perseguimento
riabilitativo attraversoqualsiasimisura altemativa".

I

Le conclusionicui e pervenutala Corte Cost. nella sentenzada ultimo citata costituisconodel
resto la conferma di un percorsoiniziato nel l9ó8, con la declaratoriadi incostituzionalità
dell'art.708 c.p. (v. sent. n. ll0), limitatamentealla parte in cui faceva ritèrimento alle
condizioni personali di condannatoper mendicità,di ammonito,di sottopostoa misura di
sicurezzapersonalee a cauzionedi buona condotta;proseguitonel 197l, con la sentenzan. 14,
con cui veniva dichiaratala incostituzionalitàdell'art. 707 c.p.,limitatamentealla parte in cui
tàcevariferimento alle stessecondizioni soggettive;ed infine sviluppatoe portato a compimento
tout court del
con la sentenzan. 370 del 199ó,con la qualevenivadichiaratal'incostituzionalità
residuo art. 708 c.p., sottolineando "l'irragionevolezza della limitazione delle condizioni
soggettive punibili a una sola categoriadi persone" individuata attraversola riferibilità di un
fatto di per sé neutro (come il possessodi denaro o di oggetti di valore) ad un soggetto
pregiudicato per alcune classi di precedentipenali. Non pare superfluosottolineare,per meglio
comprendereI'assimilazionedella condizionedi migranteclandestinoa quella dei soggetti nei
cui confronti si riteneva giustificato il sospettodi pericolositq che il codice albertino del 1839
ricomprendeva,tra gli altri, anche"gli straniericlandestini".

La nuova fattispecieappÍìre,infine, in contrasto con l'trt,2 Cost., che riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo e richiede I'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale."Gli squilibri e le forti tensioniche carctteizzano le
società piu avanzateproduconocondizioni di estrernaernarginazione,si che ... non si può non
cogliere con preoccupatainquietudineI'affiorare di tendenze,o anchesoltantotentazioni, volte
a nasconderela miseria e a considerarele personein condizioni di povertà come pericolose e
colpevoli"... "Ma la coscienzasocialeha compiuto un ripensamentoa fronte di comportamenti
un tempo ritenuti pericolo incombente per una ordinata convivenza e Ia società civile consapevole dell'insufficienza dell'azione dello Stato - ha attivato autonome risposte, come
testimoniano le organizzazionidi volontariatoche hannotratto la loro ragion d'essere,e la loro
regola, dal valore costituzionale della solidarietà". Con queste parole lungimiranti,
perfettamente applicabili anche ai nuovi poveri di oggi, gli stranieri migranti, la Corte
Costituzionale,con la sentenzan.519 del 1995,dichiaroI'illegittimità costituzionaledel reato
di mendicità di cui all'art. 670 c.p., non potendosiritenerein alcun modo necessitatoil ricorso
alla regola penale per sanzionarela mera mendicità non invasiva che, risolvendosi un una
semplice richiestadi aiuto, non potevadirsi porre seriamentein pericoloi beni giuridici della
tranquillità pubblica e dell'ordine pubblico. Allo stessomodo lo spirito solidaristicodi cui e
impregnata la Carta Costituzionaledovrebbe impedire I'adozione di misure puramente
repressive per risolvere il problema dell'immigrazione; lo straniero migrante non può essere
consideratopericolosoper I'ordine o la tranquillitàpubblicae colpevoleper il solo fatto di
esistere;e il fenomenodell'immigrazione di massanei paesic.d. industrialízzatinon puo essere
affrontato in via generaleed indiscriminatacon lo strumentopenale.
La nuova fattispecie criminosa pregiudica indirettamenteanche alcuni diritti inviolabili
dell'uomo. quale. in oarticolare.il diritto alla propriaidentitàpersonalee alla cittadinanzafìn
dal momento della nascita(diritto riconosciutodall'art. 7 della Convenzionesui diritti del
tànciullo adottataa New York il 20.11.1989e ratificatadall'ltaliacon L. 27.5.1991n. 176).
L'art. 6 co.2D.L.vo n.286198,intatti,e statomodificatodall'art.I co.22lett. g) della nuova
legge nel sensodi rendereobbligatoriaI'esibizioneagli uffici della pubblica amministrazione
dei documenti inerenti al soggiornoancheper i prowedimenti inerenti agli atti di stato civile o
all'accessoa pubblici servizi, con esclusionedelle sole prestazionisanitariedi cui all'art. 35
D.L.vo n. 286198e delle prestazioniscolasticheobbligatorie.E' evidenteche, sanzionando
penalmenteanche la mera presenzaclandestina,si mette lo stranieronell'impossibilità di
regolanzzare, anche sussistendonei presupposti,la propria posizione, cosi, per es.,

condannandoil figlio di genitori stranieri irregolari ad essereprivato della propria identità e
della cittadinanzaed esponendoload azioni volte a tblsi riconoscimentida partedi terzi, per fìni
illeciti e in violazione della legge sull'adozione.Lo stessodicasi per il diritto all'istruzione
superiore o per altri diritti connessiall'erogazionedi servizi pubblici, anche a prescindere
dall'obbligo,gravanteex art.33l c.p.p.,su tutti ipubblici utficiali e incaricatidi pubblico
servizio, di denunciarereati procedibili d'ufficio di cui siano venuti a conoscenzanell'esercizio
o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (che viene, peraltro, in gioco quando non
esistanoaltre norme che impongono I'esibizionedei documentidi soggiomo).
Conseguenteall'introduzione della nuova fattispeciecriminosa e anche la specifìca violazione
del diritto del minore ad un sano sviluppo psicofisico, posto a base del prowedimento del
Tribunale per i minorenni,ex art. 3l co.3 D.L.vo n. 286/98,di autorizzazione
all'ingressoo alla
perrnanenzain ltalia del familiare del minore, per un periodo di tempo determinato,in deroga
alle altre disposizioni del testo unico, quando cio sia reso necessarioda gravi motivi connessi
con lo sviluppo psicofisico del minore che si trovi in territorio italiano, tenuto conto della sua
età e delle sue condizioni di salute. Lo straniero presenteirregolarmentein Italia non potrà,
evidentemente,inoltrare, alcunarichiestadi autorizzazioneal Tribunale per i minorenni, pena la
sua denuncia e certa condanna per il reato in oggetto, stante la mancanza di una qualche
clausola derogatoria e di un meccanismo di sospensione del procedimento penale,
contestualmentealla presentazionedell'istanza e di successivoproscioglimento, in caso di
concessionedell'autonzza2ione,sulla falsarigadi quanto previsto dall'art. l0 bis co.6 D.L.vo
cit. per le domandedi protezioneinternazionaledi cui al D.L.vo 19.11.2007
n.251.
La questionesollevataè sicuramenterilevante nel casodi specie,I'imputato essendochiamatoa
risponderedel reato di ingresso/soggiomoillegale nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. l0
bis D.L.vo n- 286/98come introdottodalla leggecitata

P.Q.M.

Chiede che il giudice di pace di Torino, ritenuta rilevante e non manifestamenteinfondata la
questionedi legittimitàcostituzionaledell'art. l0 bis D.L.vo n.286/98, come modificato dall'art.l
co.ló L. 15.7.2009n.94 percontrastocon gli artt. 2,3 co.l e25 co.2 Cost.,ordini la trasmissione
degli atti alla CorteCostituzionalesospendendo
il processo.

I v.P.o.

