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 1. Premessa 

 

La sentenza El Dridi della Corte di Giustizia UE, nel dichiarare 

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., 

aveva altresì posto in rilievo come fosse l’intero sistema procedimentale di 

esecuzione dei provvedimenti espulsivi all’epoca vigente in Italia ad essere 

in contrasto con la disciplina comunitaria1, divenuta direttamente applicabile 

negli ordinamenti interni dopo la scadenza del termine stabilito per la 

trasposizione (24 dicembre 2010). 

Un intervento normativo di adeguamento del sistema interno alla 

direttiva non era quindi più procrastinabile, ed il 24 giugno 2011, con 

                                                           
1 Cfr. CGUE, C-61/11 PPU, 28.4.2011, El Dridi, § 50, dove la Corte constata come “la procedura di 
allontanamento prevista dalla normativa italiana in discussione nel procedimento principale differisce 
notevolmente da quella stabilita dalla direttiva”. 
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l’emanazione del d.l. 89/2011, il legislatore italiano ha finalmente provveduto a 

trasporre nell’ordinamento il contenuto della cd. direttiva rimpatri, con sei mesi 

esatti di ritardo rispetto al termine fissato dalla fonte comunitaria. 

L’intervento del Governo ha posto rimedio agli elementi di 

incompatibilità più evidenti che sussistevano tra normativa interna e 

comunitaria. In conformità a quanto previsto all’art. 7 §1 e 4 dir., è stato 

innanzitutto modificato il disposto dell’art. 13 co. 4, che prevedeva come 

modalità ordinaria di esecuzione del provvedimento espulsivo 

l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, mentre oggi 

l’esecuzione coattiva dell’espulsione è possibile solo in presenza di determinate 

condizioni, tassativamente elencate al medesimo co. 4, ed in linea generale lo 

straniero ha diritto, ai sensi del novellato co. 5, a chiedere la concessione di un 

termine per la partenza volontaria compreso tra i 7 ed i 30 giorni. Inoltre, 

vengono introdotte – in attuazione dell’art. 7 § 3 e 15 § 1 dir. – nuove misure 

(come la consegna del passaporto o l’obbligo di dimora) diverse dal trattenimento 

in un CIE e volte ad evitare il rischio di fuga dello straniero espellendo secondo 

il modello gradualistico delineato dalla direttiva, che consente il trattenimento 

dello straniero nei CIE solo quando non possano efficacemente essere applicate 

misure meno gravose per l’interessato. 

Già uno dei primissimi commentatori al decreto ha efficacemente posto 

in luce come pur in seguito a tali modifiche, che sicuramente riducono le 

distanze tra il sistema interno e quello delineato in sede comunitaria, 

continuino tuttavia a non mancare rilevanti profili di frizione con la 

normativa europea, in primis per quanto riguarda la limitazione dell’accesso 

alla partenza volontaria ed alle misure meno coercitive del trattenimento ai soli 
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stranieri forniti di passaporto2, mentre dalla direttiva non si desume affatto la 

creazione di due sottosistemi differenziati per gli stranieri in possesso o meno 

di documenti di identificazione3. 

In questa sede non intendiamo peraltro soffermarci su tali profili, ma 

vogliamo concentrare l’attenzione su una questione più strettamente 

penalistica con cui nelle prossime settimane si dovrà confrontare la 

giurisprudenza. 

Dopo l’inequivocabile censura della Corte di giustizia riguardo alla scelta 

di utilizzare la sanzione detentiva nei confronti dello straniero inottemperante 

all’ordine di allontanamento, il Governo ha comunque ribadito la decisione di 

fare massicciamente ricorso alla sanzione penale come strumento di contrasto 

all’immigrazione irregolare. La riforma, infatti, non solo ha lasciato pressoché 

inalterata la contravvenzione di ingresso e soggiorno irregolare di cui all’art. 10 

bis, ma ha introdotto nuove figure di delitto, punite con la pena della multa da 

3000 a 18000 euro, nelle ipotesi di violazione delle nuove misure volte ad 

evitare il rischio di fuga nelle more del procedimento espulsivo (art. 13 co. 5.2 

lett. c e art. 14 co. 1 bis), ed ha riformulato i delitti di cui agli artt. 14 co. 5 ter e 

quater, oggi non più punibili con la reclusione, ma con la sola pena 

pecuniaria (da 10000 a 20000 euro di multa quando l’ordine violato sia stato 

                                                           
2 Limitazione derivante dal fatto che, quanto al primo profilo, 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”. 
3 Per questa ed altre valutazioni critiche nei confronti del decreto, cfr. A. NATALE, La direttiva 2008/115/CE 
ed il decreto legge di attuazione – Prime riflessioni a caldo, in questa Rivista; in senso assai critico circa la 
conformità del nuovo sistema al contenuto della direttiva, cfr. anche 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 questa Rivista, 12 ss.; L. PISTRORELLI – G. ANDREAZZA, Novità 
legislative: il d.l. 23 giungo 2011, n. 89, ibidem. 
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emanato senza previa concessione del termine per la partenza volontaria o 

quando lo straniero si sia sottratto ad un programma di rimpatrio volontario ed 

assistito; da 6000 a 15000 euro quando lo straniero non abbia rispettato il 

termine per la partenza volontaria; da 15000 a 30000 nelle ipotesi di “recidiva” 

di cui al co. 5 quater). 

Lungi dunque dal ripensare il senso e l’opportunità dell’opzione 

penalistica in materia di immigrazione irregolare alla luce delle severe critiche 

alla irrazionalità di tale opzione contenute nelle pronuncia della Corte UE, il 

Governo si è limitato ad eliminare la previsione della pena detentiva, che era 

stata esplicitamente ritenuta illegittima in sede comunitaria, continuando 

tuttavia a qualificare come delitto tutte le forme di inottemperanza a 

provvedimenti amministrativi inerenti la procedura esecutiva 

dell’espulsione. 

Tale insistenza nella penalizzazione a tappeto dei migranti clandestini 

non può che lasciare perplessi, parendo funzionale più al consueto approccio 

demagogico alla materia che ha contraddistinto gli ultimi dieci anni della nostra 

legislazione, piuttosto che ad un serio tentativo di rendere efficace il sistema dei 

rimpatri4. E ci pare che non manchino argomenti per porre in discussione la 

legittimità comunitaria anche delle nuove norme, se non altro perché le 

severissime pene pecuniarie ora previste saranno inevitabilmente destinate a 

rimanere ineseguite ed a convertirsi di conseguenza in una sanzione, come 

                                                           
4 In L. PISTORELLI – G. ANDREAZZA, Novità legislative, cit., si ritiene che il ricorso alla sanzione penale sia nelle 
intenzioni del Governo funzionale a qualificare come penale l’espulsione, che il giudice può applicare in 
sostituzione della pena detentiva, così da  poter negare allo straniero la garanzia della partenza volontaria, 
posto che è proprio la direttiva all’art. 2 § 2 a prevedere la possibilità per gli Stati non applicare la relativa 
disciplina alle ipotesi di espulsione “come sanzione penale o conseguenza di una sanzione penale”: anche 
se non è da escludere che tale intenzione abbia realmente mosso l’intervento governativo, tuttavia la 
possibilità di escludere l’applicabilità della direttiva semplicemente qualificando come penale ogni 
provvedimento espulsivo appare in evidente violazione del principio dell’effetto utile del diritto 
comunitario, come del resto già ha implicitamente riconosciuto la sentenza El Dridi, ove al § 49 si stabilisce 
che “la sanzioni penali di cui all’art. 2 § 2 lett. b) non concernono l’inosservanza del termine impartito per 
la partenza volontaria”.  
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quella della permanenza domiciliare, che comunque pregiudica la libertà 

personale dello straniero al di fuori dei limiti fissati dalla direttiva, e risulta 

dunque in contrasto con i principi affermati dalla sentenza El Dridi5. 

Lasciando da parte anche questo profilo, che pure ci pare meritevole di 

riflessione, la questione sulla quale vogliamo qui soffermarci riguarda i profili 

di diritto intertemporale. Tra i “vecchi” delitti ex art. 14 co. ter e quater, per i 

quali era prevista la pena detentiva, e le “nuove fattispecie”  punite con la sola 

pecuniaria, sussiste un rapporto di successione da regolare alla luce della 

disciplina dettata all’art. 2 co. 3 c.p.,  o invece si configura un fenomeno di 

abolitio criminis con introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice, 

sussumibile nelle disposizioni dell’art. 2 co. 1 e 2 c.p.?  

Dall’adesione all’una o all’altra tesi deriva una diversa soluzione dei 

procedimenti ancora pendenti per i delitti in esame, in relazione a fatti 

compiuti prima della modifica normativa. Qualora si acceda alla prima tesi, 

l’imputato non potrà essere sottoposto alla pena detentiva prevista dalla norma 

all’epoca della commissione del fatto, ma egli verrà comunque condannato, con 

conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nella misura fissata all’art. 

135 c.p.; qualora invece si ritenga preferibile la seconda tesi, l’imputato dovrà 

essere assolto, posto che la precedente versione della fattispecie non può più 

essere applicata in quanto si è verificata un’abolitio criminis, e l’attuale non è 

applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore in virtù del 

divieto costituzionale di applicazione retroattiva delle norme incriminatrici.  

 

2. La tesi della discontinuità nel tipo di illecito 
                                                           

5 Proprio tale argomento è a fondamento di una recentissima ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte 
di Giustizia UE della contravvenzione di ingresso e soggiorno irregolare di cui all’art. 10 bis, in cui si mette 
in luce come anche tale reato, benché punito con la sola pena pecuniaria, possa produrre delle 
conseguenze limitative della libertà del condannato mediante il meccanismo di conversione della pena 
pecuniaria in  permanenza domiciliare: cfr. Trib. Adria, 15.7.2011, in questa Rivista. 
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Nel primo contributo dottrinale in argomento6, e nei primi arresti 

giurisprudenziali sul punto, che da tale contributo traggono ispirazione7, viene 

adombrata la possibilità che, benché tra le due diverse versioni dell’art. 14 co. 5 

ter sussista un rapporto di continenza strutturale, comunque si verterebbe in 

un’ipotesi di abolito criminis, posto che le due norme in successione sarebbero 

tra loro in un rapporto di “discontinuità nel tipo di illecito”. 

In tali contributi si riconosce, in altri termini, che secondo la più recente 

giurisprudenza di legittimità il criterio per valutare se si verta in un caso di 

mera successione piuttosto che di abolitio criminis, consiste nel verificare se le 

due norme siano tra loro in rapporto logico-astratto di specialità (mera 

successione) o se invece esse siano strutturalmente eterogenee (abolitio). Criterio 

che, nel caso di specie, sicuramente condurrebbe a negare una discontinuità tra 

le differenti versioni dell’art. 14 co. 5 ter, visto che le due norme, benché 

diversamente formulate, puniscono esattamente la medesima classe di condotte 

(l’inottemperanza senza giustificato motivo ad un ordine di allontanamento 

emanato dall’autorità amministrativa). 

Tuttavia, si valorizza la circostanza che anche i sostenitori del ricorso a 

criteri strutturali ritengono comunque di qualificare il fenomeno in termini 

abolitivi quando, nonostante la continenza strutturale tra le norme, la modifica 

legislativa abbia provocato una “cd. discontinuità sostanziale del tipo di 

illecito”, cioè quando da un punto valoriale le due incriminazioni si pongano in 

una diversa prospettiva di tutela, potendosi così inferire la volontà del 

                                                           
6 M. GAMBARDELLA, Le conseguenze di diritto intertemporale prodotte dalla pronuncia della Corte di giustizia El 
Dridi (direttiva ‘rimpatri’) nell’ordinamento italiano – Riflessioni sui criteri per risolvere l’antinomia tra norma 
interna e norma comunitaria, in questa Rivista, 8 ss.. 
7 Trib. Torino, 29.6.2011, giud. Pironti (1), e Trib. Torino, 27.6.2011, est. Natale (2), entrambe in questa 
Rivista. 



 

 

7 

legislatore di segnare una discontinuità tra le due fattispecie, con conseguente 

venir meno della punibilità per i fatti commessi prima della riforma. 

Nulla esclude, insomma, che anche tra due norme in rapporto di 

continenza vi sia una relazione di discontinuità quando è mutato il “tipo di 

illecito” preso di mira dal legislatore: e questo sarebbe il caso della riforma qui 

in commento, così che “in definitiva, pur avendo il legislatore riformulato l’art. 

14 co. 5 ter (e 5 quater) trasformando unicamente la sanzione da detentiva in 

pecuniaria, la nuova versione della figura di reato non può che valere per il 

futuro: deve essere considerata una nuova incriminazione, che si applica solo 

ai fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore”8. 

Pur ammettendo la possibilità di fare riferimento anche a criteri 

valutativi per decidere se due norme siano o meno in rapporto di successione9, 

non ci pare che nel caso di specie tali criteri possano giustificare la 

qualificazione come abolitio criminis. Le due versioni dell’art. 14 co. 5 ter, 

infatti, tutelano il medesimo bene giuridico (l’interesse dello Stato a regolare i 

flussi migratori, contrastando il fenomeno dell’immigrazione irregolare), sicché 

anche da un punto vista delle scelte di valore ci pare assai arduo rinvenire una 

discontinuità tra le due norme incriminatrici: per adeguarsi a quanto affermato 

dalla Corte di giustizia, il legislatore è stato costretto a rinunciare alla pena 

detentiva, sostituendola con quella pecuniaria, ma la volontà è con tutta 

evidenza quella di confermare le scelte politico-criminali in materia di 

immigrazione. 

Non è tra l’altro la prima volta che il legislatore modifica la sanzione 

prevista per l’art. 14 co. 5 ter, lasciandone inalterata la fisionomia. Nel 2004 la 

                                                           
8 Così M. GAMBARDELLA, Le conseguenze, cit., 10.  
9 Sull’importanza che rivestono i criteri valoriali nella più recente giurisprudenza in materia di successione 
di norme penali, cfr. M. SCOLETTA, L’abolitio criminis “parziale” tra vincoli costituzionali ed aporie concettuali, 
in Studi in onore di Mario Pisani, 2010, 539 ss. 
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Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità della previsione dell’arresto 

obbligatorio per tale reato, che all’epoca costitutiva una semplice 

contravvenzione: per tutta risposta, il Governo con il d.l. 241/2004 (conv. in l. 

271/2004) aveva “trasformato” la fattispecie da contravvenzione in delitto 

punito con la pena della reclusione nel massimo sino a quattro anni, così da 

consentire che la misura pre-cautelare dell’arresto potesse essere sostituita in 

sede di convalida con la custodia cautelare in carcere.  

In questa occasione, si era a lungo discusso in giurisprudenza se la 

nuova e più rigorosa disciplina sanzionatoria fosse applicabile anche alle 

condotte di inottemperanza ad un ordine di allontanamento emanato prima 

della modifica legislativa, purché ovviamente proseguite dopo tale momento. 

Conclusione che era stata esclusa dall’orientamento largamente prevalente, 

sulla base del risolutivo argomento che, secondo quanto previsto dall’art. 14 co. 

5 bis, l’ingiunzione questorile a lasciare il territorio dello Stato doveva 

contenere “l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza 

illegale, anche reiterata”, sicché risultava inammissibile imputare allo straniero 

conseguenze più gravi di quelle espressamente indicate nel provvedimento da 

lui violato10. 

La questione dibattuta era stata quindi se – trattandosi di reato 

permanente – fosse applicabile la disciplina più severa anche alle condotte di 

inottemperanza iniziate prima della riforma, mentre né in dottrina né in 

giurisprudenza era stata adombrata l’ipotesi che tra le due norme sussistesse un 

rapporto di discontinuità, tale da non rendere più punibili tale condotte. In 

presenza di una mera modifica del trattamento sanzionatorio, l’ipotesi di 

escludere la punibilità dei fatti pregressi neppure era stata presa in 

                                                           
10 Per una ricostruzione del dibattito relativo alla modifica del 2004, sia consentito il rinvio a L. MASERA, 
Art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in Codice penale commentato, a cura di E. DOLCINI e G. MARINUCCI, III ed., 
2011, 7782. 
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considerazione, dandosi implicitamente per scontata la continuità strutturale e 

di valore delle successive incriminazioni. 

La situazione attuale è sostanzialmente identica. In conseguenza di una 

dichiarazione di illegittimità (costituzionale nel 2004, comunitaria nel 2011), il 

legislatore ha modificato il trattamento sanzionatorio previsto per i reati di cui 

all’art. 14, senza alterarne la struttura e la finalità: non si vede la ragione per cui 

ieri la sostituzione della pena dell’arresto con quella della reclusione sia stata 

pacificamente qualificata come successione, mentre oggi la previsione della 

pena pecuniaria in luogo di quella detentiva dovrebbe indurre a ritenere 

sussistente una frattura tra la vecchia e la nuova incriminazione. 

 

3. La tesi dell’abolitio criminis mediata dalla successione di 

norme integratrici ed il problema della legittimità dell’atto 

amministrativo presupposto 

 

Uno dei provvedimenti del Tribunale di Torino citati sopra percorre 

anche un diverso iter argomentativo per sostenere la tesi dell’inapplicabilità 

della nuova norma ai fatti compiuti in precedenza. Nella sentenza si fa notare 

come l’art. 14 co. 5 ter faccia riferimento, per individuare i provvedimenti 

prefettizi di espulsione che precedono l’ordine di allontanamento inottemperato 

dallo straniero, a disposizioni (l’art. 13 co. 4, l’art. 13 co. 5 e l’art. 14 ter) che sono 

state significativamente modificate con la riforma o addirittura sono state 

introdotte ex novo11, sicché “appare arduo affermare che tale attuale 

formulazione dell’art. 14 co. 5 ter (e 5 quater) integri una ipotesi di continuità 

normativa con la precedente, di tal che essa deve essere considerata, a tutti gli 

                                                           
11 E’ il caso dell’art. 14 ter, che disciplina i nuovi “programmi di rimpatrio assistito”. 
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effetti, una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo la sua 

entrata in vigore” 12. 

Per quanto dunque è possibile desumere dalla motivazione del tribunale 

torinese, sul punto assai sintetica, la discontinuità non deriverebbe tanto da un 

mutamento della norma incriminatrice, bensì dalla modifica delle disposizioni 

da questa richiamate, e che servono ad individuare i presupposti del 

provvedimento di allontanamento inottemperato dallo straniero: una forma, 

quindi, di cd. modifica mediata della fattispecie incriminatrice, che 

produrrebbe comunque come risultato quello di segnare una discontinuità tra 

le due versioni dell’art. 14 co. 5 ter (e 5 quater). 

Il tema solo evocato dalla sentenza costituisce in realtà uno degli 

argomenti più dibattuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza degli ultimi 

anni: quid iuris quando a mutare non è direttamente la struttura della fattispecie 

tipica, ma una diversa disposizione di legge, richiamata dalla norma 

incriminatrice, che contribuisce a delinearne la fisionomia o a delimitarne 

l’ambito di applicabilità? alla modifica mediata della fattispecie è da applicare 

la disciplina dettata dall’art. 2 c.p., con la conseguenza che non sono più 

punibili i fatti commessi prima della riforma, o invece tali fatti rimangono 

punibili, perché il mutamento della disciplina richiamata non incide sulla 

struttura e sul disvalore della fattispecie di reato?  

Senza alcuna pretesa di ripercorrere neppure cursoriamente le molteplici 

soluzioni avanzate in proposito13, vogliamo qui provare solo a mettere in 

evidenza le peculiarità del caso oggetto di attenzione, alla luce dei criteri 

elaborati dalla giurisprudenza nell’occasione in cui già si è trovata ad affrontare 

                                                           
12 Trib. Torino, 29. 6. 2011, cit., p. 7 
13 Limitandoci alla opere monografiche più recenti, cfr. in argomento G.L. GATTA, Abolito criminis e 
successione di norme ‘integratrici’: teoria e prassi, 2008 e D. MICHELETTI, Legge penale e successione di norme 
integratrici, 2007. 
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un problema di successione mediata in materia di diritto penale 

dell’immigrazione, e cioè nella vicenda – conclusa con la nota sentenza Magera 

delle Sezioni Unite della Cassazione del 200714 – relativa alla perdurante 

punibilità dei reati di cui all’art. 14 commessi da cittadini rumeni prima che la 

Romania entrasse a far parte dell’Unione europea. 

Il punto di partenza di queste brevissime riflessioni non può che essere la 

constatazione di quanto l’intervento riformatore abbia inciso in profondità 

sulla struttura del procedimento amministrativo al cui termine si colloca 

l’ordine di allontanamento. Come abbiamo già avuto modo di accennare in 

premessa, il decreto legge, al fine di rendere compatibile il sistema interno con il 

modello comunitario di esecuzione dei provvedimenti espulsivi, ha provveduto 

a significative modifiche del sistema previgente, in primis attraverso 

l’introduzione della partenza volontaria come modalità normale di esecuzione 

dell’espulsione, salvo il ricorrere di circostanze che legittimano l’immediato 

ricorso alla procedura mediante accompagnamento coattivo, e la creazione di 

un meccanismo di incentivazione al rimpatrio volontario, disciplinato al nuovo 

art. 14 ter. Proprio tali nuove disposizioni trovano riscontro nel testo del 

novellato art. 14 co. 5 ter, che differenzia la pena per lo straniero 

inottemperante all’ordine di allontanamento a seconda che quest’ultimo sia 

stato emanato nel contesto di una procedura di partenza volontaria (art. 13 co. 

5), piuttosto che in ipotesi ove si era fatto ricorso alla procedura coattiva (art. 13 

co. 4) o ad un programma di rimpatrio assistito, cui lo straniero si è sottratto 

(art. 14 ter). Non vi è dubbio, quindi, che il procedimento di esecuzione delle 

espulsioni sia uscito stravolto dall’approvazione del decreto legge, e le norme in 

cui la riforma ha trovato collocazione sono proprio quelle richiamate dall’art. 14 

                                                           
14 Cass. S.U., 27.9.2007, n. 2451, Magera, in Cass. pen., 2008, 898, con nota di M. GAMBARDELLA, Nuovi 
cittadini dell’Unione europea ed abolitio criminis parziale dei reati in materia di immigrazione. 
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co. 5 ter per differenziare le sanzioni da applicare ai trasgressori dell’ordine di 

allontanamento. 

Assai meno agevole, tuttavia, è valutare se tali modifiche abbiano inciso, 

sia pure in modo mediato, sulla fattispecie legale astratta di reato, così da 

integrare, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2007, un fenomeno di 

abolito criminis; o se invece, come nel caso dell’entrata della Romania 

nell’Unione, si debba ritenere che esse abbiano prodotto una mera modifica 

dell’ambito di applicazione della fattispecie (nel senso che sono soltanto 

mutati i presupposti giuridici dell’emanazione dell’ordine), senza tuttavia 

intervenire sulla definizione del tipo illecito. 

A sostegno della prima soluzione milita la constatazione che la 

procedura di espulsione, al cui interno si colloca l’ordine inottemperato 

dall’imputato, è radicalmente mutata sinanco nei suoi aspetti fondamentali; 

contra si può però argomentare che la norma continua a punire la violazione 

dell’ordine questorile di lasciare il territorio dello Stato, sicché la struttura 

astratta della fattispecie è rimasta invariata, essendo mutati solo i presupposti 

fattuali e giuridici per la sua applicazione. 

Il problema quindi, a ben vedere, appare assai più complesso di quanto 

emerga dal provvedimento di merito. Ed anzi – alla luce della costante 

tendenza della giurisprudenza di legittimità più recente a negare spazio al 

fenomeno abolitivo nelle ipotesi di mutamento della disciplina 

amministrativa che fa da presupposto al provvedimento di cui si contesta 

all’imputato la violazione15 – potrebbe trovare riscontro la tesi opposta a quella 

sostenuta nella sentenza torinese, per cui le modifiche del procedimento 

                                                           
15 Cfr. da ultimo Cass., sez. III, 22.6.2011, n. 25035, Pasinetti, in www.lexambiente.it, che ha negato 
l’applicabilità del principio di retroattività della norma più favorevole in un’ipotesi di mutamento del 
procedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di rifiuti; in dottrina, per un’ampia 
rassegna della giurisprudenza relativa al mutamento di una disciplina amministrativa a vario titolo 
rilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie penale, cfr. G.L. GATTA, Abolitio, cit., 542 ss.  
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amministrativo al cui interno si colloca la sanzione penale non rileverebbero ai 

sensi della disciplina dell’art. 2 c.p. 

Piuttosto, ci pare che la questione del rilievo da attribuire in prospettiva 

intertemporale alla modifica della disciplina amministrativa possa essere 

affrontata – su basi forse un po’ meno controverse – ragionando in ordine alla 

legittimità dell’ordine di allontanamento. 

Le modifiche alla procedura di esecuzione dei rimpatri introdotte con il 

decreto legge rispondono – come già più volte ricordato – alla necessità di 

adeguare il sistema interno al contenuto della direttiva, visto che il sistema 

previgente era già stato censurato dalla Corte Ue in quanto non riconosceva allo 

straniero fondamentali garanzie previste invece nel testo comunitario. Al di là 

quindi della questione se le due norme penali siano tra loro in rapporto di 

continuità, per poter condannare, sia pure alla più lieve pena pecuniaria 

prevista nel decreto, il giudice deve comunque verificare che l’ordine 

trasgredito dallo straniero sia stato emanato all’esito di un procedimento 

amministrativo conforme al modello comunitario, anche se tale ordine è 

antecedente alla data dopo la quale la direttiva ha acquisito efficacia diretta 

nell’ordinamento interno, e dunque esso al momento della sua emanazione era 

legittimo, in quanto conforme alla normativa vigente. 

Si tratta di una questione che è già stata approfondita nel dibattito 

antecedente alla sentenza El Dridi. Una parte della giurisprudenza di merito, 

infatti, era pervenuta alla decisione di disapplicare l’art. 14 co. 5 ter non perché 

ritenesse (come invece farà la Corte UE) che la sanzione detentiva per lo 

straniero inottemperante fosse di per sé in contrasto con la direttiva, bensì 

perché reputava che l’illegittimità comunitaria del procedimento 

amministrativo impedisse al giudice penale di ritenere sussistente il 

presupposto del reato costituito dalla legittimità dell’ordine violato dallo 
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straniero. Richiamando un importante precedente della stessa Corte UE, in cui 

era stato affermato che non solo le norme della legislazione interna, ma anche i 

provvedimenti amministrativi risultanti in contrasto con una disposizione 

comunitaria entrata in vigore dopo la loro emanazione andavano disapplicati 

nel procedimento relativo alla legittimità di una sanzione penale irrogata per la 

sua inosservanza16, alcuni giudici di merito erano pervenuti a disapplicare 

anche gli ordini emanati prima della scadenza della direttiva, il cui contrasto 

sopravvenuto con la normativa sovranazionale li avrebbe resi inidonei a 

fungere da legittimo presupposto della condotta tipica17. 

Lo stesso ragionamento non può che valere in relazione allo specifico 

problema ora oggetto di attenzione. Se l’ordine di allontanamento è stato 

emanato all’esito di una procedura contraria al diritto comunitario (ad es. 

perché allo straniero è stato concesso un termine per la partenza volontaria di 

cinque giorni, inferiore al termine compreso tra 7 e 30 giorni indicato dalla 

direttiva), il giudice dovrà assolvere l’imputato, a prescindere dalla soluzione 

cui egli ritenga di aderire quanto alla questione dei rapporti tra vecchie e nuova 

formulazione dell’art. 14. Solo nelle rarissime ipotesi in cui l’autorità 

amministrativa, già prima del 24 giugno, avesse proceduto ad emanare un 

provvedimento conforme alla direttiva (magari appunto concedendo allo 

straniero un termine per l’allontanamento superiore a 7 giorni, così come 

suggerito dalla circolare del ministero dell’interno del dicembre 201018), il 

                                                           
16 In questo senso CGUE, C-224/97, 29.4.1999, Ciola, § 33, secondo cui “non è in alcun modo possibile 
sostenere che la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme del diritto comunitario 
aventi efficaci diretta e che è compito dei giudici nazionali garantire debba negarsi agli stessi singoli nel 
caso in cui la controversia abbia ad oggetto la validità di un atto amministrativo; l’esistenza di una siffatta 
tutela non può dipendere dalla natura della disposizione di diritto interno contrastante con il diritto 
comunitario”..  
17 Cfr. in particolare T. Cagliari, 14.1.2011 (1); T. Torino, 4.1.2011 (2); T. Torino, 3.1.2011 (3), tutte in questa 
Rivista. 
18 Peraltro, in senso critico circa l’idoneità delle modifiche al procedimento di espulsione introdotte dalla 
circolare a conformare il sistema interno alla direttiva, operazione per la quale era indispensabile un 
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giudice potrà ritenere penalmente rilevante la sua trasgressione, ma in caso 

contrario la pronuncia non potrà che essere assolutoria, a nulla rilevando che il 

decreto-legge abbia modificato la procedura espulsiva ed abbia ancora 

configurato come delitto la trasgressione all’ordine di allontanamento. 

 

4. La tesi della c.d. lex intermedia 

 

Vi è infine un’ulteriore possibilità per risolvere la questione che ci siamo 

posti, attraverso un’analisi che non si limiti a considerare le due successive 

versioni dell’art. 14 co. 5 ter, ma prenda in esame la complessiva vicenda che ha 

interessato in questi mesi tale figura di reato. 

In effetti, il fenomeno successorio qui oggetto di attenzione non è 

riducibile ad una semplice sostituzione della precedente formulazione 

dell’art. 14 co. 5 ter e quater con quella contenuta nel decreto-legge. Prima, 

infatti, che il decreto venisse approvato, la scadenza del termine per 

l’attuazione della direttiva, e la conseguente efficacia diretta delle disposizioni 

della direttiva stessa, avevano provocato l’inapplicabilità di tale fattispecie, che 

dunque per qualche mese, pur non essendo stata formalmente espunta 

dall’ordinamento giuridico, era risultata tamquam non esset, avendo il giudice 

interno il dovere di non farne applicazione perché contraria al diritto 

comunitario.  

La giurisprudenza anche di legittimità ha già avuto più volte modo di 

chiarire che la disapplicazione della norma incriminatrice in contrasto con la 

normativa comunitaria, pur essendo un fenomeno diverso dall’abolitio 

criminis, è tuttavia a questa analogicamente assimilabile, tanto che anche nelle 

                                                                                                                                          
intervento legislativo, cfr. in giurisprudenza T. Torino, 28.2.2011, in questa Rivista, ed in dottrina C. 
FAVILLI, L’attuazione della direttiva, cit., 8 s.  
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ipotesi in questione si applica la disciplina dell’art. 2 c.p., sino al travolgimento 

delle sentenze di condanna già passate in giudicato19. 

In forza di questa impostazione, la “storia” dell’art. 14 va allora divisa 

non in due, ma in tre segmenti temporali: il periodo antecedente al 24.12.2010, 

in cui la condotta di inottemperanza all’ordine di allontanamento era punita 

con la pena detentiva; il periodo compreso tra il 25.12.2010 ed il 24.6.2011, in cui 

tale condotta era penalmente irrilevante, visto il contrasto dell’incriminazione 

con disposizioni di diritto comunitario direttamente applicabili20; il periodo 

successivo al 24.6.2011, ove il reato è punito con la sola pena pecuniaria. 

In sostanza, una volta accettato il presupposto che la disapplicazione di 

una norma interna per contrasto con una disposizione comunitaria produce 

effetti equiparabili a quelli dell’abolitio criminis, la situazione è riconducibile 

alle ipotesi in cui, tra la legge applicabile al momento del fatto e quella 

applicabile al momento del giudizio, sia intervenuta una lex intermedia più 

favorevole (anzi, nel caso che ci interessa, una lex intermedia non solo più 

favorevole, ma addirittura abolitrice della fattispecie incriminatrice). 

                                                           
19 Per l’applicabilità in via analogica della disciplina dell’art. 2 co. 2 c.p. alle ipotesi di disapplicazione della 
norma incriminatrice comunitariamente illegittima, cfr. proprio in relazione alla vicenda in esame Cass., 
sez. I, 28.4.2011, n. 22105, Tourghi e Cass., sez. I, 28.4.2011, n. 24409, Trajkovic, che non fanno peraltro che 
confermare principi già affermati in precedenza (riguardo alla nota vicenda della vendita di materiale 
privo del marchio SIAE, cfr. tra le altre Cass., sez. VII, 6.3.2008, n. 21579 e Cass., sez. VI, 5.11.2010, n. 9028). 
Coerentemente con questa assimilazione al fenomeno abolitivo, la giurisprudenza si è altresì 
univocamente orientata nel senso della revoca delle sentenze di condanna passate in giudicato: cfr. tra le 
molte T. Milano, 29.4.2011 (1); T. Torino, 4.5.2011 (2); T. Ravenna, 5.5.2011 (3); T. Bari, sez. dist. Altamura, 
10.5.2011 (4), oltre ad una nota del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione 
del 3.5.2011 (5), tutte in questa Rivista. In dottrina, sottolinea peraltro come la Corte di giustizia non abbia 
mai esplicitato questa sostanziale equiparazione tra disapplicazione ed abolito, C. FAVILLI, Il reato di 
inottemperanza all’ordine di allontanamento del questore di fronte alla Corte di giustizia, in corso di pubbl. in Dir. 
pen. proc., n. 7/2011; parlano poi più propriamente di quiescenza della norma interna incompatibile, 
fenomeno distinto dall’abolitio, per quanto ad essa analogicamente assimilabile, M. GARMBARDELLA, Le 
conseguenze, cit., 5 e Trib. Torino, 27.6.2011, cit., 4.  
20 Il momento a partire dal quale la norma interna deve considerarsi inapplicabile è quello della scadenza 
del termine per l’attuazione della direttiva, in quanto la sentenza della Corte di giustizia ha valore 
meramente ricognitivo, e non costitutivo, dell’illegittimità comunitaria. 
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La disciplina applicabile a questa tipologia di situazioni si ricava dall’art. 

2 co. 2 c.p., ove il legislatore, con il riferimento alla non punibilità dei fatti che 

“secondo una legge posteriore” non costituiscono reato, ha inequivocabilmente 

positivizzato il principio della rilevanza della lex intermedia più favorevole21; 

principio che ha poi di recente trovato riscontro anche nella giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ne ha individuato il fondamento 

nell’art. 7 § 1 della Convenzione22. 

Senza quindi la necessità di addentrarsi sugli accidentati terreni della 

discontinuità del tipo di illecito o dell’illegittimità sopravvenuta dell’atto 

amministrativo, ci pare che la questione intertemporale possa essere risolta in 

modo assai più lineare ponendo in evidenza come il periodo in cui la norma 

incriminatrice è risultata non applicabile dal giudice interno ha creato una 

parentesi di liceità, che ha come necessaria conseguenza – almeno in un 

ordinamento come il nostro, che ha accolto il principio della retroattività in 

mitius della lex intermedia23 – la non punibilità dei fatti antecedenti al ripristino 

dell’incriminazione. 

In questa prospettiva ricostruttiva, la sola difficoltà concettuale che 

presenta la situazione concreta è rappresentata dal fatto che la “finestra” di 

liceità non è stata determinata da una scelta del legislatore interno, ma 

dall’incompatibilità della norma incriminatrice con una disposizione 

comunitaria dotata di effetto diretto. Tuttavia, abbiamo già visto come la 

Cassazione abbia a più riprese affermato che tale fenomeno sia equiparabile 

                                                           
21 Per una approfondita riflessione sulla ratio  e sulla disciplina di tale principio, cfr. in particolare C. 
PECORELLA, Legge intermedia: aspetti problematici e prospettive de lege ferenda, in Studi in onore di Giorgio 
Marinucci, 2006, 611 ss.; per una recente riaffermazione di tale principio, in un caso in cui peraltro la sua 
applicazione era resa problematica dalla dichiarazione di incostituzionalità della lex intermedia più 
favorevole, cfr. C. Cost., n. 28/2010, relativa al noto caso della riconducibilità delle ceneri di pirite alla 
nozione di rifiuto. 
22 CEDU, GC, 17.9.2009, Scoppola (n. 2), n. 10249/03, in Ridpp, 2010, 366 ss., con nota di C. PECORELLA, Il caso 
Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo (parte II),  397 ss. 
23 Per un quadro comparatistico, cfr. ancora C. PECORELLA, Legge intermedia, cit., 621 ss.  
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all’abolitio criminis; le conseguenze in termini di applicabilità della lex intermedia 

non sono che il logico sviluppo di questa affermazione, ed anzi costituiscono in 

certo qual modo la “chiusura del cerchio”:  se l’illegittimità comunitaria di una 

norma incriminatrice comporta – al pari dell’abrogazione – l’assoluzione degli 

imputati nei procedimenti in corso e la revoca delle sentenze di condanna 

passate in giudicato, le elementari esigenze di rispetto del principio di 

uguaglianza che stanno a fondamento della disciplina della lex intermedia 

impongono di ritenere penalmente irrilevanti tutte le condotte compiute prima 

che il legislatore abbia reintrodotto la fattispecie incriminatrice24. 

Insomma, la Corte di giustizia ha affermato l’irrilevanza penale 

dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento, e non basta che il legislatore 

interno abbia reintrodotto tale fattispecie perché riacquistino rilievo condotte 

compiute prima di tale intervento. Il legislatore è stato inadempiente ai suoi 

obblighi comunitari, lasciando scadere il termine per la trasposizione della 

direttiva, con la conseguenza che le norme della direttiva hanno prodotto 

direttamente effetti nel nostro ordinamento25: il tardivo intervento operato con 

il decreto-legge vale per il futuro, ma sui fatti del passato la Corte europea ha 

pronunciato una valutazione di irrilevanza penale, che ne ha 

irrevocabilmente sancito la non punibilità26. 

                                                           
24 Pur all’interno dell’argomentazione fondata sulla discontinuità del tipo di illecito, sottolineano 
l’irragionevolezza delle conseguenze che deriverebbero dal ritenere ancora punibili i fatti compiuti prima 
del decreto, quando per la maggior parte di essi si è già proceduto addirittura alla revoca delle sentenze di 
condanna passate in giudicato, M. GAMBARDELLA, Le conseguenze, cit., 10 e Trib. Torino, 29.6.2011, cit.; in 
Trib Torino, 27.6.2011, cit., si ritiene poi che tale irragionevolezza configuri anche una violazione del 
principio dell’effetto utile del diritto comunitario.     
25 Sottolinea in particolare come l’attribuzione di effetto diretto a disposizioni delle direttive una volta 
trascorso il termine per la loro trasposizione sia “informata ad una volontà pedagogica e sanzionatoria delle 
inadempienze degli Stati membri, in chiave di accelerazione del processo di integrazione comunitaria”, T. 
Torino, 27.6.2011, cit. 
26 Tale conclusione risulterebbe valida anche qualora si accedesse alla tesi secondo cui, essendo il reato di 
cui all’art. 14 co. 5 ter un reato permanente, la cui consumazione si protrae sino alla sentenza di condanna, 
al momento del giudizio il reato è ancora in fase di consumazione, e dunque per la frazione di condotta (id 
est per la frazione di soggiorno irregolare) successiva all’entrata in vigore del decreto legge non vi sarebbe 
ragione per non applicare le nuove norme. A prescindere dall’argomento ricordato sopra relativo alla 
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necessità di valutare la legittimità del procedimento amministrativo al cui interno si colloca l’ordine 
violato dallo straniero, ci pare comunque risolutiva la constatazione che la permanenza del reato è stata 
interrotta nel momento in cui la norma è diventata inapplicabile, e pertanto una punizione dell’illecito 
soggiorno successivo al decreto legge può essere consentita solo previa contestazione all’imputato di un 
nuovo titolo di reato (l’art. 10 bis) o previa emanazione di un nuovo ordine di allontanamento, la cui eventuale 
inottemperanza giustificherà l’applicazione del riformato art. 14 co. 5 ter.  




