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Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 
2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare – Art. 15 e 16 – D.Lgs. 286/1998 che 
prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno 
irregolare in caso di inottemperanza all’ordine di lasciare il 
territorio di uno Stato membro – Disapplicazione. 

La Corte riconosce effetto diretto agli art. 15 e 16 della 
direttiva 2008/115/CE che lo Stato italiano non ha recepito 
entro il termine fissato. La Corte afferma, inoltre, che l’art. 8, c. 
4, della direttiva rimpatri consente allo Stato di adottare tutte le 
misure coercitive necessarie ad eseguire la decisione di 
rimpatrio mediante l’allontanamento dello straniero, comprese 
misure di carattere penale purché esse siano compatibili con il 
diritto dell’Unione e non siano tali da compromettere la 
realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 
privandola così del suo effetto utile. Ne deriva che l’art. 14, c. 5-
ter del d.lgs. 286/1998, prevedendo una pena detentiva in caso 
di inottemperanza al primo ordine di allontanamento rivolto a 
un cittadino di un paese terzo che permanga irregolarmente sul 
territorio nazionale, compromette la realizzazione dell’obiettivo 
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della direttiva e, dunque, deve essere disapplicato dal giudice 
del rinvio. 

  
 
1. – L’8 maggio 2004 il Prefetto di Torino ha emanato un 

decreto di espulsione nei confronti di Hassen El Dridi, cittadino 
di un paese terzo, entrato illegalmente in Italia e privo di 
permesso di soggiorno. In esecuzione di tale decreto, il questore 
di Udine il 21 maggio 2010 ha emesso un ordine di 
allontanamento dal territorio nazionale entro cinque giorni in 
ragione dell’indisponibilità di documenti di identificazione, di 
un mezzo di trasporto per il rimpatrio nonché di un luogo in 
cui ospitarlo dato il sovraffollamento del centro di permanenza 
temporanea, notificato a El Dridi in pari data. Accertato, il 29 
settembre 2010, che l’immigrato irregolare non si era 
conformato al suddetto ordine di allontanamento, El Dridi è 
stato condannato dal Tribunale di Trento, a seguito di giudizio 
abbreviato, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui 
all’art. 14, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 286/1998, 
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 
come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante 
disposizioni in materia di sicurezza pubblica. 

El Dridi ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte 
d’appello di Trento, la quale «s’interroga sulla possibilità di 
disporre una sanzione penale, nel corso della procedura 
amministrativa di rimpatrio di uno straniero, per inosservanza 
di una delle fasi di tale procedura; una simile sanzione sembra, 
infatti, contraria al principio di leale cooperazione, al 
conseguimento degli scopi della direttiva 2008/115 e al suo 
effetto utile, nonché ai principi di proporzionalità, di 
adeguatezza e di ragionevolezza della pena. Essa precisa, al 
riguardo, che la sanzione penale di cui all’art. 14, comma 5 ter, 
del decreto legislativo n. 286/1998 interviene dopo l’accertata 
violazione di un passaggio intermedio della procedura 
graduale di attuazione della decisione di rimpatrio, prevista 
dalla direttiva 2008/115, ovverosia l’inottemperanza al solo 
ordine di allontanamento. Potendo andare da uno a quattro 
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anni, la pena della reclusione sarebbe connotata, peraltro, da un 
carattere di estremo rigore» (punti 23-24 sentenza in commento). 

A seguito di tali considerazioni, la Corte d’appello di Trento 
sottopone, previa sospensione del procedimento, alla Corte di 
Giustizia la questione pregiudiziale (ex art. 267 del TFUE) 
fondata sulla possibilità che gli art. 15 e 16 della direttiva 
2008/115 (c.d. direttiva rimpatri) ostino: in primo luogo, ad una 
normativa di uno Stato membro che preveda la pena della 
reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia 
irregolare in quanto, in violazione dell’ordine di abbandonare il 
territorio nazionale entro il termine fissato, permane su tale 
territorio senza giustificata ragione, ovvero che venga 
sanzionata penalmente la violazione di un passaggio 
intermedio della procedura amministrativa di rimpatrio 
ricorrendo al massimo rigore coercitivo sul piano 
amministrativo; in secondo luogo, alla possibilità che venga 
comminata la pena detentiva fino a quattro anni in caso di 
inosservanza del primo ordine di allontanamento emanato 
dall’autorità amministrativa. 

Accolta la domanda del giudice remittente di sottoporre il 
rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza ex art. 104 ter 
del Regolamento di procedura della Corte, dato che Hassen El 
Dridi è in stato di detenzione, la Corte di Giustizia ha deciso 
che la direttiva suddetta «recante norme e procedure comuni 
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 
16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una 
normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel 
procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena 
della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno 
sia 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». 

  
2. – L’attuazione della normativa comunitaria in materia di 

immigrazione illegale (tra gli altri, sulla materia nel suo 
complesso si vedano: G. Cellamare, La disciplina 
dell’immigrazione nell’Unione europea, Torino, Giappichelli, 2006; 
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G. Papagianni, Institutional and Policy Dynamics of EU Migration 
Law, Leiden, Martinus Nijhoff, 2006; G. Caggiano, L’integrazione 
europea “a due velocità” in materia di immigrazione legale e illegale, 
in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 3, 2008, 1098 ss.; A. 
Lang, La politica comunitaria in materia di immigrazione, in Diritto 
Pubblico Comparato ed Europeo, n. 2, 2003, 698 ss.; sulla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia si veda, tra gli altri, G. 
Scaccia (cur.), Lo straniero nella giurisprudenza della Corte di 
Giustizia CE, Quaderno predisposto in occasione dell’incontro 
trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e 
portoghese, Madrid, 25-26 settembre 2008, in 
www.cortecostituzionale.it) in direzione della tutela dei diritti e, 
al contempo, dell’esigenza di controllare l’immigrazione, se, per 
un verso, evidenzia la tendenza degli Stati membri a preservare 
la propria competenza sulla disciplina degli aspetti sostanziali, 
per altro verso sottolinea l’inadeguatezza degli strumenti 
nazionali di contrasto del fenomeno rispetto agli obiettivi 
generali di sicurezza, in particolar modo sul terreno degli 
aspetti amministrativi e delle garanzie processuali. In tale 
quadro vanno inseriti la direttiva rimpatri e il percorso 
giurisprudenziale della Corte di Giustizia conclusosi con la 
sentenza in commento.  

Su sollecitazione del Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 
novembre 2005 con riguardo all’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» (cons. 2, direttiva), e in considerazione 
dell’esigenza di «norme chiare, trasparenti ed eque per definire 
una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di 
una politica d’immigrazione correttamente gestita» (cons. 4), la 
direttiva «stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi 
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in 
quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto 
internazionale» (art. 1). La direttiva, dunque, persegue il 
duplice obiettivo di garantire l’effettività dei rimpatri dei 
cittadini extracomunitari che soggiornino irregolarmente 
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nell’UE passando per la fissazione di standard e procedure 
uniformi, e di assicurare che le procedure di rimpatrio siano 
espletate nel rispetto dei diritti fondamentali degli immigrati 
irregolari, ispirata come è alla giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo in materia di tutela della libertà personale dello 
straniero durante la procedura di rimpatrio ex art. 5, c. 1, lett. f) 
CEDU. Il bilanciamento tra la necessità di controllare i flussi 
migratori con uniformi procedure di rimpatrio e la tutela dello 
straniero nell’ambito delle stesse emerge con chiarezza dall’art. 
4, c. 2 e 3, della direttiva che «lascia impregiudicate le 
disposizioni più favorevoli ai cittadini di paesi terzi previste 
dall'acquis comunitario in materia di immigrazione e di asilo» e 
«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». Gli Stati membri 
sono tenuti, quindi, al rispetto delle norme comuni e non 
possono derogarvi applicando regole più severe. 

La direttiva disciplina nel dettaglio la procedura “graduale” 
da seguire per il rimpatrio: il rimpatrio volontario è preferibile 
al rimpatrio coattivo (cons. 10); le «decisioni di rimpatrio» ema-
nate dagli Stati membri devono fissare un termine per la par-
tenza volontaria da 7 a 30 giorni, benché lo Stato membro possa 
concedere caso per caso un termine più lungo o fissare un ter-
mine più breve o non concedere alcun termine «[s]e sussiste il 
rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è stata 
respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se 
l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la 
pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale» (art. 7, c. 4); le deci-
sioni di rimpatrio possono essere integrate da «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» (art. 7, c. 3); qualora 
l’interessato non sia partito volontariamente nel termine fissato 
lo Stato può procedere all’esecuzione coattiva della decisione di 
rimpatrio previa emanazione da parte dell’autorità amministra-
tiva e giudiziaria di un ordine di allontanamento (art. 8); gli 
Stati membri possono ricorrere, in ultima istanza, a misure 
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coercitive finalizzate all’allontanamento di un cittadino di un 
paese terzo che oppone resistenza purché siano proporzionate e 
non eccedano un uso ragionevole della forza e siano attuate in 
osservanza dei diritti fondamentali, della dignità e dell’integrità 
fisica del cittadino di un paese terzo interessato (art. 8, c. 4); lad-
dove non sia possibile eseguire l’allontanamento coattivo 
nell’immediato e non possano essere «efficacemente applicate 
altre misure sufficienti ma meno coercitive, 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» quando esiste un rischio di fuga o 
l’interessato ostacola la preparazione del rimpatrio o 
dell’allontanamento (art. 15); il trattenimento in appositi Centri 
di permanenza temporanea «ha durata quanto più breve possi-
bile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espleta-
mento diligente delle modalità di rimpatrio» (art. 15, c. 1) in 
conformità alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in 
base alla quale una persona sottoposta a procedura di espul-
sione o di estradizione non può essere trattenuta oltre un ter-
mine ragionevole ovvero oltre il tempo necessario per raggiun-
gere lo scopo perseguito (Corte eur. D.U, sentenza Saadi c. Re-
gno Unito del 29 gennaio 2008, non ancora pubblicata 
nel Recueil des arrêts et décisions, §§ 72 e 74) e all’ottavo dei 
«Venti orientamenti sul rimpatrio forzato» adottati il 4 maggio 
2005 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in base 
al quale il trattenimento ai fini dell’allontanamento deve essere 
quanto più breve possibile (cons. 3, direttiva); la durata mas-
sima del provvedimento è di sei mesi prorogabili sino ad un 
massimo di 18 «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» (art. 15, c. 6).  

In altri termini, la direttiva suggerisce un sistema di misure 
graduali, da quella meno restrittiva per la libertà 
dell’interessato – la concessione di un termine per la partenza 
volontaria – a quella più limitativa di tale libertà – la 
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collocazione in apposito centro –, e l’obbligo per gli Stati 
membri di osservare il principio di proporzionalità nel corso 
della procedura, al fine di garantire il rispetto dei diritti 
fondamentali dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare 
e, in particolare, di limitare la durata massima della privazione 
della libertà nell’ambito della procedura di rimpatrio: a tale 
ultimo proposito con la sentenza 30 novembre 2009, causa 
C 357/09 PPU, Kadzoev, in Racc. pag. I 11189, punto 56, la Corte 
ha precisato che il termine di 18 mesi fissato dalla direttiva per 
la privazione della libertà personale dello straniero durante la 
procedura di rimpatrio deve considerarsi un termine tassativo, 
inviando un monito agli Stati membri che nel quadro del 
bilanciamento suddetto alla scadenza del termine fissato dalla 
direttiva la tutela della libertà personale non soccombe rispetto 
all’esigenza della gestione dei flussi migratori: l’art. 15 della 
direttiva «non consente, quando il periodo massimo di 
trattenimento previsto da tale direttiva sia scaduto, di non 
liberare immediatamente l’interessato, in quanto egli non è in 
possesso di validi documenti, tiene un comportamento 
aggressivo e non dispone di mezzi di sussistenza propri né di 
un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tal fine».  

  

3. − Idonea a spiegare effetti diretti nell’ordinamento degli 
Stati membri (gli artt. 15 e 16 della direttiva sono incondizionati 
e sufficientemente precisi da non richiedere ulteriori specifici 
elementi perché gli Stati membri li possano mettere in atto), nel 
caso in cui il legislatore nazionale non provveda al recepimento 
entro il termine del 24 dicembre 2010, la direttiva rimpatri non è 
stata recepita dall’ordinamento italiano nel quale la materia 
dell’immigrazione è disciplinata dal d.lgs. 286/1998 in base al 
quale la procedura di espulsione amministrativa, a differenza 
di quanto stabilito dalla direttiva, prevede un decreto di 
espulsione del prefetto, cui il questore dà esecuzione con 
l’accompagnamento alla frontiera del soggetto interessato, la 
decisione di trattenere lo straniero qualora l’esecuzione non sia 
immediatamente possibile e, se lo straniero non può essere 
trattenuto, l’ordine del questore di lasciare il territorio 
nazionale entro 5 giorni, pena la reclusione da uno a 4 anni (art. 
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14, commi 5-ter, d.lgs. 286/1998: «Lo straniero che senza 
giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello 
Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi 
del comma 5 bis, è punito con la reclusione da uno a quattro 
anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per 
ingresso illegale nel territorio nazionale ..., ovvero per non aver 
richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la 
propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto 
in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il 
permesso revocato o annullato». Sulla disciplina italiana in 
materia di immigrazione si vedano: G.L. Gatta, Immigrazione e 
delitti contro l’amministrazione della giustizia nel pacchetto sicurezza, 
in Diritto penale e processo, n. 11, 2009, 1323 ss.; A. Caputo, 
Ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, 
in S. Corbetta, A. Della Bella, G.L. Gatta (cur.), Sistema penale e 
“sicurezza pubblica”: le riforme del 2009, Milano, Ipsoa, 2009, 283 
ss.; C. Morselli, Diritto e procedura penale dell’immigrazione, 
Troina, Kore University Press, 2009). Entrambe le normative, 
interna e comunitaria, contemplano l’ipotesi della 
inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio nazionale 
entro il termine stabilito, ma se la direttiva in tal caso prevede il 
trattenimento della persona interessata, previa valutazione 
dell’inapplicabilità di misure meno coercitive, ai sensi del t.u. 
suddetto detto comportamento configura una fattispecie di 
reato punibile con la reclusione sino a 4 anni eludendo, secondo 
la Corte, le garanzie stabilite dalla direttiva e pregiudicandone 
ogni effetto utile – principio che impone l’applicazione e 
l’interpretazione delle norme comunitarie funzionali al 
perseguimento delle loro finalità anche oltre il dato letterale –, 
in violazione del principio di leale cooperazione dello Stato 
italiano con le istituzioni europee. Ne consegue l’illegittimità 
comunitaria delle norme incriminatrici suddette che devono 
essere disapplicate dal giudice ordinario in ragione del loro 
contrasto con il diritto comunitario.  

In virtù della mancata esecuzione della direttiva, i singoli 
sono legittimati a invocare contro lo Stato membro 
inadempiente le disposizioni di una direttiva che appaiano 
sufficientemente dettagliate da considerarsi direttamente 
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applicabili, come gli art. 15 e 16 della direttiva suddetta (si 
vedano sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, in 
Racc. pag. 723, punto 46, e 3 marzo 2011, causa C 203/10, Auto 
Nikolovi, punto 61, reperibile in www.curia.europa.eu). Come 
ha sottolineato l’Avvocato generale ai paragrafi 22-28, non 
incide su tale conclusione l’art. 2, n. 2, lett. b), di detta direttiva, 
ai sensi del quale gli Stati membri possono decidere di non 
applicare la direttiva ai cittadini di paesi terzi sottoposti a 
rimpatrio, qualora l’obbligo di rimpatrio sia inflitto come 
sanzione penale o in conseguenza di una sanzione penale in 
base alla legislazione nazionale, o sottoposti a procedura di 
estradizione. Senza considerare, inoltre, che secondo l’Avvocato 
generale (28), lo Stato membro che non abbia recepito la 
direttiva non potrebbe beneficiare dei diritti dalla stessa 
derivanti, come quello di limitare il campo di applicazione 
ratione personae della direttiva stessa. 

Peraltro, fermo restando che la Corte non è competente a 
interpretare il diritto nazionale (v., in tal senso, Corte giust., 
sent. 10-1-2006, causa C 222/04, Cassa di risparmio di Firenze e al., 
in Racc. pag. I 289, punto 63, nonché Corte giust., sent. 17-3-
2001, cause riunite C 128/10 e C 129/10, Naftiliaki Etaireia 
Thasou e Amaltheia I Naftiki, non ancora pubblicata nella 
Raccolta, punto 40), gli art. 13 e 14 del d.lgs. 286/1998 non 
definiscono l’obbligo di rimpatrio come una sanzione penale o 
una conseguenza della sanzione penale: sia il decreto di 
espulsione che l’ordine di allontanamento del questore, infatti, 
sono provvedimenti amministrativi adottati in ragione del 
soggiorno irregolare dell’immigrato interessato e svincolati 
dalla condanna penale inflitta allo stesso. Nel caso di specie 
l’obbligo di rimpatrio risulta, nel procedimento principale, da 
un decreto del prefetto di Torino dell’8 maggio 2004, e il 
procedimento penale nei confronti del Sig. El Dridi non ne 
costituisce la causa, ma è la conseguenza della sua mancata 
esecuzione. Inoltre, le sanzioni penali di cui a detta 
disposizione non concernono l’inosservanza del termine 
impartito per la partenza volontaria dato che, benché il decreto 
di espulsione del Prefetto di Torino integri una decisione di 
rimpatrio come definita dall’art. 3, c. 4, della direttiva, la 
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procedura di allontanamento prevista dalla normativa italiana 
in discussione nel procedimento principale (d.lgs. 286/1998) 
differisce da quella stabilita dalla direttiva, in quanto non 
prevede un termine per la partenza volontaria. 

La sentenza della Corte di Lussemburgo si pone in linea di 
continuità con la paventata illegittimità comunitaria delle 
norme incriminatrici del Testo Unico in materia di immigra-
zione (F. Viganò, L. Masera, Inottemperanza dello straniero 
all’ordine di allontanamento e “direttiva rimpatri” UE: scenari pros-
simi venturi per il giudice penale italiano, in Cassazione penale, 2010, 
1710 ss.; F. Viganò, Direttiva rimpatri e delitti di inosservanza 
dell’ordine di allontanamento del questore, Relazione ad un incon-
tro di studio in data 20 dicembre 2010 presso il Tribunale di Mi-
lano reperibile in www.penalecontemporaneo.it; A. Natale, La 
direttiva 2008/115/CE e i reati previsti dall’art. 14 D.lgs. n. 286/1998 
– Orientamenti giurisprudenziali – Disapplicazione della norma in-
terna contrastante con direttiva comunitaria, in 
www.penalecontemporaneo.it; A. Caputo, Immigrazione e sistema 
penale, in http://appinter.csm.it/incontri/relaz/21209.pdf) e con le 
prime pronunce di giudici interni in tal senso (si veda la sen-
tenza del Tribunale di Torino, Sez. IV penale, 5 gennaio 2011).  

Come già sottolineato, la direttiva persegue l’obiettivo di 
garantire la libertà personale dello straniero contro limitazioni 
arbitrarie, ma non contempla l’ipotesi di limitazioni di tal ge-
nere derivanti dall’inflizione di una sanzione di carattere penale 
come quella prevista dalla normativa italiana. La direttiva, 
senza pretese di esaustività con riguardo alle misure coerci-
tive  utilizzabili dagli Stati al fine di eseguire la decisione di 
rimpatrio (art. 8, n. 1), si concentra in particolare agli artt. 15-18 
su una misura in particolare ovvero il trattenimento a fini di 
allontanamento potenzialmente suscettibile di costituire una 
violazione dell’art. 6 CEDU. Distinguendo il trattenimento a 
fini di allontanamento dalla privazione della libertà individuale 
derivante da un procedimento penale (arresto, detenzione 
cautelare, reclusione), sembrerebbe che il combinato disposto 
degli art. 8, n. 1, e degli art. 15 e 16 della suddetta direttiva 
stabiliscano un obbligo di agire a carico dello Stato membro 
affinché venga eseguita la decisione di rimpatrio e di astenersi 
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dall’adozione di misure che compromettano l’esecuzione della 
decisione. Tuttavia, la pena della reclusione prevista dal d.lgs. 
del 1998 non è destinata a dare esecuzione alla decisione di 
rimpatrio, perché costituisce una misura repressiva 
dell’ordinamento italiano che anzi impedisce l’esecuzione della 
decisione di rimpatrio e, quindi, il proposito della direttiva. La 
previsione nella normativa italiana di sanzioni detentive a se-
guito dell’inosservanza da parte dello straniero di un ordine di 
allontanamento estende il quadro delle limitazioni della libertà 
personale dell’immigrato irregolare consistenti nel tratteni-
mento in via amministrativa nei centri di permanenza tempora-
nea disciplinato dalla direttiva (art. 16). È tale estensione a 
procurare l’elusione delle garanzie contenute nella direttiva a 
tutela della libertà personale dello straniero mediante 
l’inflizione di una pena detentiva. Inoltre, tale pena detentiva, 
prevista dal legislatore italiano come esito di una condanna pe-
nale e comminata nel corso di un parallelo procedimento di 
espulsione amministrativa, priva della libertà personale lo stra-
niero interessato potenzialmente per un periodo superiore ai 18 
mesi fissati dall’art. 15, c. 6, della direttiva, senza considerare, 
infine, che tale limite è suscettibile di essere quasi certamente 
violato qualora si consideri la successione temporale di 
provvedimenti di detenzione amministrativa nei centri di 
permanenza temporanea – che nell’intento della direttiva non 
costituiscono misure sanzionatorie della mancata partenza 
volontaria, ma sono concepiti come funzionali al persegui-
mento dell’obiettivo di assicurare l’allontanamento dello stra-
niero – e privazioni della libertà personale conseguenti alla 
commissione di reati ex art. 14, comma 5-ter e 5-quater, d.lgs. 
286/1998. I due canali di privazione della liberà personale dello 
straniero, di derivazione nazionale e comunitaria, potrebbero 
convivere nella misura in cui la pena detentiva prevista dalla 
normativa italiana fosse comminata a seguito della commis-
sione di un comportamento lesivo di altri interessi rispetto a 
quelli tutelati dalla procedura amministrativa di espulsione. Ma, 
al contrario, la sanzione penale consegue alla mera inosser-
vanza di un provvedimento che costituisce parte integrante di 
tale procedura, inosservanza peraltro che non integra condotte 
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criminose tese a ostacolare l’esecuzione del rimpatrio, ma una 
condotta consistente nella mancata partenza volontaria entro il 
termine fissato, ricondotta a fattispecie di reato al fine di ren-
dere effettiva la procedura di espulsione mediante una priva-
zione della libertà personale abbastanza lunga da consentire al 
questore  di eseguire materialmente l’allontanamento coattivo. 

Non si può sostenere, inoltre, che tale misura sanzionatoria 
consegua all’esigenza di tutelare interessi diversi da quelli 
preservati dalla direttiva ovvero riconducibili alla forza 
obbligatoria dei provvedimenti della pubblica autorità. Tale 
orientamento è stato sposato dalla Corte costituzionale italiana 
che, nella sentenza n. 22/2007, pur salvando le norme 
incriminatrici ex art. 15, c. 5-ter, ha ricondotto le finalità della 
norma interna a quella della direttiva comunitaria ovvero «il 
controllo dei flussi migratori e la disciplina dell’ingresso e della 
permanenza degli stranieri nel territorio nazionale» (p.7.2) che 
ciascuno Stato membro è obbligato, salvo deroga in senso più 
favorevole per lo straniero, a bilanciare con le esigenze di tutela 
dei diritti fondamentali dello straniero sottoposto alla 
procedura di rimpatrio. 

  

4. − A differenza della normativa italiana, la direttiva UE 
privilegia e incentiva la partenza volontaria del cittadino di 
paese terzo irregolare e concepisce il trattenimento come ultima 
ratio, utilizzabile quando altre misure meno afflittive siano 
inadeguate a garantire il rimpatrio e ammesso che le condizioni 
che giustificano il trattenimento sussistano per la durata dello 
stesso. Il contrasto della normativa italiana con il diritto 
comunitario passa, inoltre, dal campo amministrativo a quello 
penale, nello specifico all’inosservanza dell’ordine di 
allontanamento del questore che il legislatore italiano considera 
il principale strumento di contrasto dell’immigrazione 
clandestina. La direttiva, peraltro, non vieta allo Stato membro 
di prevedere come reato l’inosservanza della decisione di 
rimpatrio (art. 6 direttiva) o dell’ordine di allontanamento (art. 
8) – non essendo peraltro in discussione la scelta del legislatore 
nazionale di introdurre una risposta sanzionatoria penale 
rispetto a tali provvedimenti –, ma l’ordinamento italiano 
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sanziona con la reclusione da uno a quattro anni la fattispecie 
dell’inosservanza del primo ordine di allontanamento e da uno 
a cinque anni quella dell’ordine reiterato, sanzioni che ricadono 
nella sfera di applicazione della direttiva che prevede 
solamente il ricorso alle misure coercitive suddette e in extrema 
ratio il trattenimento in un centro di permanenza temporanea 
per un periodo massimo di 18 mesi. In discussione è, quindi, la 
legittimità della derivazione della risposta sanzionatoria 
italiana dall’inottemperanza a provvedimenti difformi dal 
meccanismo già garantito imposto dalla direttiva comunitaria. 
La Corte sottolinea perciò che, benché la legislazione penale 
rientri nella competenza degli Stati membri e la direttiva 
rimpatri consenta a questi ultimi di adottare misure anche 
penali nel caso in cui le misure coercitive non abbiano prodotto 
l’allontanamento, gli Stati membri sono sempre tenuti al 
rispetto del diritto dell’Unione (Corte giust., sent. 11-11-1981, 
causa 203/80, Casati, in Racc. pag. 2595, punto 27; Corte giust., 
sent. 2-2-1989, causa 186/87, Cowan, in Racc. pag. 195, punto 19, 
e Corte giust., sent. 16-6-1998, causa C 226/97, Lemmens, in 
Racc. pag. I 3711, punto 19) non potendo, dunque, applicare 
una normativa penale che comprometta il perseguimento degli 
obiettivi perseguiti da una direttiva privandola dei suoi effetti. 
Infatti, ai sensi rispettivamente del secondo e del terzo comma 
dell’art. 4, n. 3, TUE, gli Stati membri, in particolare, «adottano 
ogni misura di carattere generale o particolare atta ad 
assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o 
conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione» e «si 
astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo 
la realizzazione degli obiettivi dell’Unione», compresi quelli 
perseguiti dalle direttive (punto 56 sentenza in commento). 

Atteso che gli Stati membri hanno facoltà, conformemente ai 
principi e agli obiettivi della direttiva, di adottare una 
normativa di disciplina delle situazioni in cui le misure 
coercitive non consentano di allontanare un cittadino di Paese 
terzo il cui soggiorno sia irregolare, la Corte afferma, quindi, 
che «gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare 
all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere 
all’allontanamento coattivo conformemente all’art. 8, n. 4, di 
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detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista 
all’art. 14, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo 
perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato 
notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro 
e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in 
maniera irregolare nel territorio nazionale. Essi devono, invece, 
continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di 
rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti. Una tale pena, 
infatti, segnatamente 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» (punti 58-
59 sentenza in commento). Pare, dunque, che con la sentenza in 
commento la Corte di Giustizia abbia colto l’occasione per 
recuperare terreno sul binario della tutela dei diritti rispetto a 
quello “veloce” del controllo dell’immigrazione che la stessa 
direttiva rimpatri per certi versi aveva favorito (si pensi all’art. 
5 in base al quale «Nell'applicazione della presente direttiva, gli 
Stati membri tengono nella debita considerazione: a) l'interesse 
superiore del bambino; b) la vita familiare; c) le condizioni di 
salute del cittadino di un paese terzo interessato»; si veda in 
proposito A. Algostino, La direttiva “rimpatri”: la fortezza Europa 
alza le mura, in www.forumcostituzionalle.it) favorendo la 
definizione di uno spazio di manovra autonomo del legislatore 
statale. 

In ragione della giurisprudenza comunitaria e nazionale che 
stabilisce la primazia del diritto comunitario sul diritto interno, 
è il giudice delle controversie pendenti a dover dare 
applicazione alle fonti comunitarie dotate di applicabilità 
diretta (Corte cass., sez. III, sent. 12-2-2008, n. 3269; Corte cass., 
sez. III, sent. 12-2-2008, n. 13816) nonché al diritto interno in 
conformità al diritto comunitario, eventualmente disapplicando 
le norme interne con esso incompatibili: infatti, se da un lato la 
Corte di Giustizia ha dichiarato che spetta ai giudici nazionali 
interpretare «il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e 
dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato 
perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’art. 249, 3 
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comma del Trattato» (Corte giust., sent. 13-11-1990, causa C-
106/89, Marleasing, in Racc. pag. 4135), la Corte costituzionale 
nella s. 389 del 1989 ha asserito che, dato che vi è immissione 
diretta nell’ordinamento interno delle norme comunitarie 
immediatamente applicabili, in caso di contrasto tra la 
normativa nazionale e quella comunitaria è necessario 
procedere alla disapplicazione della norma interna. Il giudice 
del rinvio, infatti, incaricato di applicare il diritto dell’Unione, 
dovrà disapplicare le disposizioni nazionali contrarie 
all’obiettivo della direttiva e tener conto del principio 
dell’applicazione retroattiva della pena più mite che fa parte 
delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (punto 
61, sentenza in commento). Ciò implica che la disapplicazione 
della norma sanzionatoria avrà i suoi effetti anche sulle 
sentenze passate in giudicato: il 29 aprile 2011, infatti, il 
Tribunale di Milano, Sez. XI, a seguito della sentenza della 
Corte di Giustizia e richiamando la sentenza della Corte cass., 
Sez. 7, sent. 6-3-2008, n. 21579 – in base alla quale «il giudice 
nazionale deve attenersi alla conclusione vincolante resa dalla 
Corte di Giustizia in quanto, ai sensi dell’art. 164 del trattato 
CEE, l’interpretazione del diritto comunitario da parte della 
Corte ha efficacia vincolante per tutte le Autorità giurisdizionali 
o amministrative degli Stati membri, anche ultra partes. Una 
sentenza della Corte interpretativa di una norma comunitaria, 
infatti, si incorpora nella stessa e ne integra il precetto con 
immediata efficacia con quella comunitaria» –, ha disapplicato 
la norma incriminatrice affermando che a ciò è tenuto anche il 
giudice dell’esecuzione che, chiamato a decidere sull’istanza 
della revoca, ex art. 673 c.p.p., della sentenza di condanna per il 
reato in oggetto, passata in giudicato prima della pronuncia 
della Corte di Giustizia, deve ordinarne la revoca disponendo la 
conseguente scarcerazione del detenuto.  

L’applicazione diretta, con conseguente disapplicazione 
della norma interna, non lasciando alcun dubbio interpretativo, 
esonera il giudice interno dal sollecitare l’intervento 
pregiudiziale della Corte di Giustizia (Corte cass., sez. III, sent. 
1-7-1999, n. 9983; Corte giust., sent. 6-10-1982, causa C-283/81, 
Cilfit, in Racc. pag. 3415) e non consente di procedere all’arresto 
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per inottemperanza ai provvedimenti amministrativi perché il 
fatto non costituisce reato (G. Amato, Un sistema incompatibile 
con la direttiva Ue perché non privilegia il rimpatrio volontario, in 
Guida al diritto, n. 5-2011, 24 ss.), indipendentemente dalla 
circostanza che l’ordine del questore inadempiuto sia 
antecedente o successivo al 24 dicembre 2010 ovvero alla data 
entro la quale l’ordinamento italiano avrebbe dovuto 
conformarsi alla direttiva.  

Sarebbe certamente auspicabile, come sollecitava la Corte 
costituzionale italiana nella suddetta s. n. 389, un intervento del 
legislatore volto a modificare o abrogare la norma interna 
disapplicata al fine di garantire la certezza del diritto e 
bonificare l’ordinamento interno da incompatibilità o 
disarmonie con le prevalenti norme comunitarie. 

 




