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Riferimenti normativi 

Comunitari ed Internazionali 

• Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo (CEDU) Firmata nel 1950 
dal Consiglio d'Europa ratificata e 
resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 
848 

• La protezione dell'integrità fisica 
dell'individuo (contro la detenzione 
arbitraria, la tortura e l'uccisione). 

• L'imparzialità del giudizio (osservanza 
della legge, diritti del detenuto, procedura 
giudiziaria, standard minimi di detenzione 
per i prigionieri, diritto alla difesa, diritto 
ad un giusto processo). 
 

 
• Convenzione Internazionale sui 

Diritti Civili e Politici, entrata in 
vigore nel 1966 

• La protezione contro le discriminazioni 
basate sul sesso, l'etnia o la religione, e 
quelle di altro genere. 

• La libertà di pensiero, di religione, di 
coscienza, di parola, di associazione, di 
stampa e di riunione. 

• Il diritto di partecipazione politica (cioè di 
fondare o aderire a partiti politici, di voto, 
di critica delle autorità di governo) 
 

Avv. Eugenio Tummarello 2 



Riferimenti normativi  

Nazionali  

• Costituzione  
 
• Codice Penale   
 
• D. Legislativo 
      n. 274/2000  

 
• Testo Unico 
     n. 286/1998  

 

artt. 10 e 27 
 
 
 
 
  
 
  

 

artt. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 235, 312                      
416bis, 603bis, 604 

 
 
 
 
  
  

Artt. 20bis, 20ter, 32bis e 62bis  
 
  
  

artt. 5, 6, 10bis, 12, 13, 14, 15,16, 22  
(intreccio di norme amministrative, 

civili e penali) 
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A)   REATI LEGATI ALL’ENTRATA IN ITALIA 

 
B)   REATI LEGATI ALLA PRESENZA DELLO  
        STRANIERO IN ITALIA 

 
C)   REATI LEGATI ALL’USCITA DALL’ITALIA 
 
D)   REATI LEGATI AL LAVORO IN ITALIA 
 
E)   REATI LEGATI ALLE DISCRIMINAZIONI 
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     Reato di immigrazione clandestina ex art. 10bis  
       T.U. n.286/1998 
 
     Reato di favoreggiamento all’immigrazione               
       clandestina ex art. 12 T.U. n. 286/1998 
 
     Reato di alterazione e contraffazione dei documenti  
       ex art. 5, comma 8bis, T.U. n. 286/1998  
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Introdotto nel Luglio 2009 (Legge n. 94/2009) 
                                             
 

Prima la «condizione di clandestinità»  
non era ritenuta un illecito  

ma costituiva 
                                             
 

I. condizione di punibilità per il reato di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina 

II. circostanza aggravante ex art. 61, lett.11bis, c.p.  
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 Circostanza aggravante… 

                                               
 
 Dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con 

sentenza n. 249 dell’8 Luglio 2010 
 
  «irragionevolezza di una presunzione di maggior 

pericolosità collegata alla mera carenza di un titolo 
per il soggiorno nel territorio dello Stato» 
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  Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello 
Stato 

 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo 
straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel 
territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni 
del presente testo unico nonché di quelle di cui 
all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è 
punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al 
reato di cui al presente comma non si applica 
l’articolo 162 del codice penale. 
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 Reato proprio 
 
 Le fattispecie criminose 

sono:  
  1) ingresso 
  2) permanenza 

 
Pena: natura 
contravvenzionale da € 
5.000,00 a € 10.000,00 
No oblazione ex art. 162 c.p. 

      
       Procedimento al  
      Giudice di Pace 

         
 
 
 art. 62bis D. Lvo 274/2000 
 che richiama l’art. 16 T.U. 
 
 
  
        ESPULSIONE 
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Obbligo di denuncia 

• Pubblici ufficiali  
• Incaricati di pubblico servizio  
• No medici e personale di Pronto 

Soccorso,  
   ad eccezione dei casi in cui vi è 

l’obbligo di referto ex art 365 c.p.p. 
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 CONDOTTA  

          
 

  

 
 Promuove 
 Dirige  
 Organizza 
 Finanzia 
 Effettua 

 

 Il trasporto di «stranieri» nel territorio dello Stato 
nel quale la persona non ha titolo di soggiorno 
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Si punisce il mero «tentativo», a prescindere dall’effettivo ingresso 

 
  Per integrare il reato è necessario  che 

  
1. il fatto o parte di esso venga commesso in Italia o che ci siano i 

presupposti di cui all’art. 7 c.p. (Cass. Pen. 4694/2005) 
 

2. Non è necessario che l’ingresso sia effettivamente avvenuto (Cass. 
Pen. 35624/2005) 
 

3. È sufficiente la mancanza di un titolo atto a legittimare il solo 
«ingresso» («non importa se per poco o tanto tempo..» Cass. Pen. 
4201/2005) 

 

Da 1 a 5 anni di 
reclusione 

€ 15.000 per ogni persona 

 

PENA 
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 Giudizio direttissimo 
 
 

     
 

Art. 12, 3quinques: 
Diminuzione fino alla metà 
della pena per chi agevola 
le Forze di Polizia 

  Art. 12, comma 3                         
 
 Arresto in flagranza 

 
No bilanciamento 
attenuanti sulle 
aggravanti, tuttavia  
 

     
 
 Obbligatorio sequestro                    

del mezzo anche  
    con patteggiamento 

  

     
 
 Aggravanti 
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 Reato legato non solo 
all’»entrata» in Italia 
ma anche alla 
«presenza» dello 
straniero in Italia  

    Condotta punibile 
                  
Non solo chi produce               
ma anche chi utilizza 

 colui che «modifica» un 
titolo (permesso di 
soggiorno, visto di 
ingresso) ovvero «contraffà 
o altera» documenti al fine 
del rilascio di un titolo di 
soggiorno  

Pena 
Reclusione da 1 a 6 anni 

Da 3 a 10 anni su un atto di 
pubblica fede (casellario 

giudiziario) 
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1) Reato di sfruttamento dell’immigrazione 
clandestina ex art. 12 T.U., comma 5 e 5bis, 
n.286/1998 

 
2) Reato di mancata esibizione dei documenti ex 
art. 6, comma 3, T.U. n. 286/1998 
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 rispetto al reato di cui all’art. 12 T.U. vi è in questo 
caso la finalità ulteriore di trarre un «profitto 
ingiusto» dalla condizione di illegalità, concetto non 
scontato a priori nel reato di favoreggiamento 
all’imm.ne clandestina 

 Pena: reclusione fino a 4 anni e multa fino ad € 
15.493,00 per persona 

 Aggravanti: da 1/3 alla metà aumento di pena 
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 reato introdotto con Leggi nn.ri 125/2008 e 94/2009, 
«chiunque a titolo oneroso, al fine di trarne un 
profitto, dà alloggio o cede, anche in locazione, un 
immobile ad uno straniero che sia privo di un titolo 
di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo 
del contratto di locazione è punito con la reclusione 
da 6 mesi a 3 anni» 

 La condanna, anche ex art . 444 c.p.p. comporta la 
confisca dell’immobile salvo che appartenga a 
persona estranea al reato 
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In un caso di concessione in locazione a immigrato irregolare 
di locali ad uso di abitazione, la Corte di Cassazione ha 
ricordato come ha già affermato che:“ai fini della 
configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza 
nel territorio dello Stato di immigrati irregolari..., nell'ipotesi 
di rapporto contrattuale instaurato con essi, occorre accertare 
la sussistenza, in capo all'agente, del dolo specifico, 
consistente nella finalità di trarre ingiusto profitto dalla 
condizione di illegalità dello straniero irregolare”. 



 
 Pena: arresto fino ad 1 anno ammenda fino ad € 

2.000,00 
 «Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e degli 

Agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza un 
giustificato motivo, all’ordine di esibizione del 
passaporto o di altro doc. di identificazione e del 
permesso di soggiorno o di altro doc. attestante la 
regolare presenza nel territorio dello Stato..» 
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Illeciti legati all’espulsione 
La permanenza clandestina continuata nel Territorio 
dello Stato dopo aver ricevuto un provvedimento di 

espulsione 
  

Legge n. 129/2011 ha modificato tale disciplina 
nell’ottica di adeguare la normativa italiana a quella 

Europea Direttiva (2008/115/CE) 
rimane un delitto ma è sanzionato non più con la 

reclusione ma solo con la multa 
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 La Corte di Giustizia UE dichiara incompatibile con la “direttiva 
rimpatri” l'incriminazione di cui all'art. 14 co. 5 ter T.U. Imm. 
quando prevedeva una pena nazionale detentiva, quindi più 
gravosa, rispetto alla Direttiva UE a cui l’Italia deve adeguarsi 

 
 la Corte osserva anzitutto che la direttiva rimpatri nel suo 

complesso “persegue l’attuazione di un’efficace politica in 
materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni 
affinché le persone interessate siano rimpatriate in maniera 
umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della 
loro dignità”, fissando sul punto la regola che lo Stato membro 
può derogare soltanto in senso più favorevole per lo straniero. 
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 È un provvedimento di tipo 
ABLATIVO che obbliga lo straniero 
ad uscire, entro il termine stabilito, 
dal territorio dello Stato 
 

Effetti più significativi: 
 

1. Obbligo di lasciare il territorio Italiano 
2. Divieto di rientro in Italia da 3 a 5 anni 
3. Registrazione nel sistema Schengen 
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Espulsione 

       Amministrative          Giudiziali 
           Dal Prefetto                Dall’autorità giudiziaria 
           Dal Ministro    

 
profili comuni: 

1. Presenza di garanzie, soggette a convalida da parte di una 
autorità giurisdizionale 

2. Obbligo di preventiva verifica di cause ostative 
3. OBBLIGO DI PREVEDERE L’ESERCIZIO DEL DIRITTO 

DI DIFESA 
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Espulsioni giudiziali 
    Possono essere disposte a titolo di: 
• misura di sicurezza ( art. 15, D. Lgs. 286/98 –  artt. 235, 312 

c.p.; art. 86, D.P.R 309/90); 
• sanzione sostitutiva delle pene detentive ( art. 16, co. 1,2,3,4,9, 

T.U.); 
• sanzione sostitutiva dell’ammenda comminata per il reato 

di ingresso e soggiorno illegale e per i reati 
d’inottemperanza all’ordine di allontanamento del 
questore (art.16, co.1,2,3,4, T.U.) 

• sanzione alternativa alla detenzione (art. 16, co. 
5,6,7,8,9,T.U.). 
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Art. 16 T.U. 286/1998 
      Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. 
 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14) 
 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non 

colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in 
taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di 
dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono 
le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi 
dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di 
condanna per il reato di cui all’articolo 10-bis, qualora non ricorrano le 
cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, 
che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con 
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può 
sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione. Le disposizioni 
di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai 
reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.  
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Espulsioni Amministrative 
 Possono essere disposte: 
• dal Ministro dell’interno, o dal Prefetto su delega del ministro, c.d. 

“espulsioni ministeriali” disciplinate dall’art. 13, co. 1, T.U. per 
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato e dall’art. 3, L. 
155/2005 per motivi di prevenzione del terrorismo anche 
internazionale; 

• dal Prefetto, c.d. “espulsioni prefettizie”, che sono le più frequenti 
e che concernono irregolarità amministrative relative all’ingresso o 
al soggiorno. L’ordinamento prevede ben 15 diverse tipologie di 
espulsioni del Prefetto(espulsione per ingresso irregolare, soggiorno 
irregolare, pericolosità sociale, ingiustificata inottemperanza 
all’ordine del questore di lasciare il territorio allo straniero espulso 
o respinto ai sensi dell’art 14, co. 5ter, T.U.) 
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 Trattenimento nel 
C.I.E. (centro di 
identificazione ed 
espulsione) 

   art. 14, co. 1, T.U. 

 
 

 Ordina di lasciare il 
territorio entro 7 gg. 

   art. 14, co. 5bis, T.U. 
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Reato ex art. 14, co. 5ter, T.U. 
1) MULTA da € 10.000,00 a 
20.000,00 nei casi di 
respingimento od espulsione ai 
sensi dell’art. 13, co. 4, T.U. 
2) MULTA da € 6.000,00 a 
15.000,00 se l’espulsione era con 
un termine ex art. 13, co. 5, T.U. 
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MULTA da € 15.000,00 ad € 30.000,00  
(art. 14, co. 5quater, T.U.) 



In tutti questi casi si va 
dal Giudice di Pace 
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E’ previsto l'intervento del Giudice di Pace in due momenti, nella 
esecuzione del provvedimento di espulsione, che è soggetto a 
convalida, e nella decisione dell'eventuale ricorso contro alcuni tipi di 
provvedimento di espulsione 
1. Convalida del provvedimento del 

Questore di accompagnamento alla 
frontiera di straniero espulso per motivi di 
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato 
o perché irregolare in quanto entrato nel 
territorio dello Stato sottraendosi ai 
controlli di frontiera o trattenutosi nel 
territorio dello Stato senza aver chiesto il 
permesso di soggiorno nel termine 
prescritto (art. 13, comma 5 bis, D.Lgs n. 
286/1998); 

2. Convalida del provvedimento del 
Questore di trattenimento in un centro di 
permanenza temporanea di straniero in 
attesa di esecuzione del decreto di 
espulsione (art. 14, commi 3 e 4, DLgs n. 
286/1998 e successive modificazioni); 

3. Convalida del provvedimento del 
Questore di esecuzione del decreto di 
espulsione di straniero per motivi di 
prevenzione del terrorismo (art. 3, comma 
secondo, DL n. 144/2005); 
 
 

1. Ricorso contro il decreto emesso dal 
Prefetto di espulsione di stranieri 
per motivi di ordine pubblico o di 
sicurezza dello Stato (art. 13, 
commi 2 e 8, DLgs n. 286/1998 e 
successive modificazioni). 

 competenza del G.d.P. del luogo 
ove ha sede l’autorità che ha 
disposto l’espulsione 
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Udienza di convalida 

• Partecipazione necessaria di un difensore 
tempestivamente avvertito 

• Difensore di fiducia con procura speciale  
• Se sprovvisto, designato dal Giudice nell’ambito dei 

soggetti iscritti negli elenchi e tabelle dei difensori di 
ufficio ex art. 29 disp. att. c.p.p 

• Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese 
dello Stato 
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 Verificare il rispetto 
dei termini 
procedurali  
 

 Traduzione degli atti 
in una lingua 
conosciuta  
 

 Verifica del 
giustificato motivo  

 48 ore dalla notifica in 
caso di convalida 

 30 gg. in caso di 
espulsione dal Prefetto  
 

 ovvero in una delle 
lingue “veicolari” 
inglese, francese, 
spagnolo 
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Giustificato motivo 
 

costituisce clausola di 
salvaguardia/esimente che si 

contrappone all’ordine di lasciare 
l’Italia 

Condizione oggettiva ed indiscutibile di 
indisponibilità di mezzi necessari e 

sufficienti per l’acquisto del titolo di 
viaggio per l’allontanamento Avv. Eugenio Tummarello 35 



La sussistenza del giustificato motivo è operazione rimessa 
alla valutazione del Giudice che sulla base di un 

ragionamento adottato caso per caso, riguardo alla 
particolare situazione di fatto, “oggettiva” o “soggettiva” 

perché sollevata dall’interessato, valuti in concreto 
inesigibile una condotta astrattamente doverosa 

Valutazioni già prese dai Tribunali, 
 prima delle Sezioni Unite del 2011: 

 
1. Lo straniero viveva in condizioni di forte degrado e povertà (Tribunale Penale 

di Roma, Sez. I, n. 8525 dell’ 8 Aprile 2004) 
2. Non comprendeva il contenuto del’atto con cui si procedeva all’espulsione 

(Tribunale di Modena, Sez. Penale, 16 Dicembre 2005) 
3. La pubblica accusa non aveva provato la sussistenza dell’assenza del 

giustificato motivo (Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Penale, n. 288 del 14 
Febbraio 2006) 
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Reclusione da 1 a 4 anni con nuova espulsione ed 
accompagnamento alla frontiera (art. 13, co. 13, T.U.) 
             art. 345 c.p.p. riproponibilità dell’azione penale 



1. Art. 22, co. 12, T.U. il datore di lavoro che assume 
alle proprie dipendenze mano d’opera straniera:  

 
 priva del Pds per Lavoro 

 
 Il cui Permesso sia scaduto o non è stato richiesto 

nei termini il rinnovo 
 

 Con Permesso revocato o annullato 
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Reclusione da 6 Mesi a 3 Anni 
Multa di € 5.000,00  

per ogni lavoratore impiegato 



D. Lgs. 109/2012   
 aggravanti   

comportano da 1/3  a ½ di aumento della 
pena 

 
• Datori di lavoro che 

occupano più di 3 
lavoratori 

• Minori al lavoro 

 
• Lavoratori sottoposti a 

condizioni di 
sfruttamento  
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Chiunque svolga attività organizzata di 
intermediazione, reclutando manodopera 
o organizzandone l’attività lavorativa 
caratterizzata da sfruttamento, mediante 
violenza, minaccia, intimidazione, 
approfittando dello stato di bisogno o di 
necessità di lavoratori, è punito con la 
reclusione da 5 a 8 anni e con la multa da 
€ 1.000,00 a € 2.000,00 per ciascun 
lavoratore reclutato  
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Fenomeno del c.d. “Caporalato” 
presente in alcune zone del Sud Italia 

Collocato all’interno del Codice Penale nel titolo XII sui 
Delitti contro la Persona 
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condotta       Il datore di Lavoro impiega lavoratori 
1. Clandestini 
2. Non assunti regolarmente ma 

regolari sul territorio  



Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già 
previste dalla normativa in vigore,  

l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture  
o da altra documentazione obbligatoria 

 e' altresì punito con la sanzione amministrativa da 
euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, 
maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di 

lavoro effettivo 
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Cosiddetti CRIMINI D’ODIO 
D. L.vo 286/1998 art. 43  
Definizione di discriminazione 
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• Legge n. 205 del 1993 “Legge Mancino” 
 

1. reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi o multa fino ad € 6.000 per chi 
propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o 
etnico ovvero istiga a commettere o commette atti di 
discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi 

 
1. Reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi, in qualsiasi modo, incita a 

commettere o commette atti di provocazione alla violenza per 
motivi etnici, razziali, nazionali o religiosi 
 

2. Reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi fa parte o presta assistenza 
ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i 
propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza 
per scopi razziali, etnici, nazionali o religiosi, per il solo fatto 
della partecipazione o dell’assistenza 
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 (1) Grasso, Commento all'art. 235, in Commentario 
Romano-Grasso-Padovani, III, Milano 1994 ed 
edizioni successive; 

 (2) Fidelbo, Commento all'art. 235, in Lattanzi-
Lupo, Codice penale, Milano 2000, IV ed edizioni 
successive; 

 (3) G. Savio, Prime riflessioni sulle modifiche penali 
introdotte dalla legge n. 271 del 2004, DIC 2004, 
III, 71 ss.; 

 (4) P. Balzelloni, Immigrazione (reati in materia di), 
in D pen., Agg. II, Torino, 2004, 368; 

 (5) A. Caputo, Diritto e procedura penale 
dell’immigrazione, Torino, 2006; 

 (6) A. Callaioli, Commento all'art. 235, in Codice 
penale, a cura di T. Padovani, Milano 2011; 

 (7) A. Callaioli, Commento alle fattispecie penali di 
cui al D. Lgs. 286/286, in Leggi penali 
complementari, a cura di T. Padovani, Milano 
2007; 

 (8) A. Caputo, Ordine di allontanamento del 
questore e sindacato giurisdizionale, in DIC 2005, 
I, 81; 

 (9) V. Pazienza, espulsione dello straniero e 
trattenimento ingiustificato nel territorio dello 
stato, CP 2005, suppl. spec. al fasc. 2; 

 (10) A. Caputo, Ordine di allontanamento del 
questore ex art. 14, co. 5-bis T.U.: le questioni 
relative alla reiterabilità e alla motivazione del 
provvedimento all’esame della Corte di cassazione, 
in DIC 2006, I, 81; 
 

 (11) Stranieri irregolari e diritto penale (a cura di L. 
Degl’Innocenti), Milano, 2013; 
 

 (12) AA.VV. Commento al “Pacchetto sicurezza”, 
Torino, 2011; 
 

 (13) Diritto penale dell’immigrazione a cura di S. 
Centonze, Torino, 2010; 
 

 (14) A. Caputo, I reati in materia di immigrazione, 
in Reati in materia di immigrazione e di 
stupefacenti (a cura di A. Caputo e G. Fidelbo), 
Torino, 2011; 
 

 (15) E. Lanza, Gli stranieri ed il diritto penale, 
Padova, 2011; 
 

 (16) L. Cordì, L’espulsione dello straniero, Milano, 
2011; 

 (17) A. Di Martino – F. Biondi Dal Monte – I. Boiano 
– R. Raffaelli, The criminalization of irregular 
immigration: law and practice in Italy, Pisa, 2013; 
 

 (18) A. Bernardi, Modelli penali e società 
multiculturale, Torino, 2006; 

 
 (19) L. Masera Il delitto di illecito reingresso dello 

straniero nel territorio dello Stato e la 
 direttiva rimpatri, in DPC, 2013, 4. 

 

Avv. Eugenio Tummarello 48 



A cura dell’Avvocato Eugenio Tummarello 
Foro di Ancona   www.studiotummarello.it 
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