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Abstract 

 
La sentenza in commento si sofferma sulla clausola negativa di esigibilità del giustificato motivo che 
caratterizza la norma incriminatrice di cui all’art. 14, c. 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Secondo la 
Cassazione, anche la condizione di paternità o maternità, nel periodo di gestazione e in quello necessario 
al raggiungimento del sesto mese di vita del figlio, costituisce giustificato motivo idoneo a escludere la 
configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato per 
inesigibilità della condotta richiesta, in applicazione del principio di tutela della gravidanza e della prole. 
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

1. La vicenda 

La vicenda giudiziaria prende le mosse da un provvedimento di espulsione di uno straniero 
da parte del prefetto, emesso ai sensi dell’art. 13, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 
(T.U. imm.) – e quindi da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera da parte della forza 
pubblica – al quale ha fatto seguito l’adozione da parte del questore dell’ordine di 
allontanamento ex art. 14, comma 5-bis, T.U. imm., a causa dell’impossibilità di eseguirlo con 
immediatezza per la presenza di situazioni transitorie che ostacolavano la preparazione del 
rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento e dell’impossibilità (o inutilità) del 
trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri. L’ordine di lasciare il territorio dello 
Stato entro il termine di sette giorni veniva violato dallo straniero, che commetteva quindi il 
reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., accertato in data 17 novembre 2020, a cui 
seguiva la condanna alla pena di euro 8.000 da parte del giudice di pace di Novara, che non 
riconosceva il giustificato motivo di mancato allontanamento derivante dalla documentata 
nascita in Italia di una figlia a pochi giorni di distanza. 

2. La decisione 

La Cassazione si pronuncia a seguito del ricorso presentato dal condannato, che ha chiesto 
l’annullamento della sentenza di primo grado denunciando la violazione di legge e il vizio 
della motivazione proprio con riguardo al mancato riconoscimento del giustificato motivo di 
violazione dell’ordine di allontanamento in conseguenza della descritta nascita della figlia. 
La Suprema Corte coglie l’occasione per evidenziare il significato che assumono i 
provvedimenti amministrativi emessi dal prefetto e dal questore e, in particolare, il 
provvedimento di cui all’art.  14, comma 5-bis, nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 14, 
comma 5-ter, T.U. imm. Anche tale provvedimento costituisce un elemento costitutivo della 
fattispecie; deve essere conforme ai requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge e 
motivato, quindi, congruamente in merito alle ragioni che legittimano la P.A. a non procedere 
all’esecuzione dell’espulsione con accompagnamento coattivo, in base all’art. 14, comma 1, 
T.U. imm. 
Proprio queste ragioni – tra le quali rientrano quelle riconducibili alla necessità di prestare 
soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o 
nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di 
trasporto idoneo – costituiscono, secondo la Corte, indici di riconoscimento dell’inesigibilità 
della condotta richiesta allo straniero e quindi del mancato allontanamento1. 
La formula “senza giustificato motivo”, infatti, funge da “valvola di sicurezza” del 

 
1 Cfr., Cass. Pen., sez. I, sentenza del 7 luglio 2006, n. 30779. 
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meccanismo repressivo 2 , evitando che scatti la sanzione penale quando l’osservanza del 
precetto «appaia concretamente “inesigibile” in ragione, a seconda dei casi, di situazioni 
ostative a carattere soggettivo od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della 
necessità di tutelare interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto 
dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori». 
Anche l’art. 19 T.U. imm. rappresenta, tuttavia, un punto di riferimento importante per la 
clausola di inesigibilità. Tra richiedenti il diritto d’asilo e rifugiati, da una parte, e i migranti 
economici, dall’altra, esiste infatti una profonda differenza di disciplina che si coglie 
analizzando l’art. 19, co. 1, T.U. imm., che preclude l’espulsione in caso di pericolo di 
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di 
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, 
mentre la Suprema Corte rileva come sia negata analoga efficacia paralizzante alle esigenze 
personali che spesso caratterizzano la seconda categoria. Il medesimo articolo, però, può 
offrire, al secondo comma, un aggancio puntuale per attribuire un contenuto più ampio alla 
clausola in questione, laddove, per esempio, vieta anche l’espulsione delle donne in stato di 
gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Questa disposizione, peraltro, è stata 
dichiarata costituzionalmente illegittima nel 2000 proprio nella parte in cui non estende il 
divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi 
successivi alla nascita del figlio (Corte Cost., sentenza del 27 luglio 2000, n. 376). 
Nel caso in questione, dopo aver evidenziato che davanti al giudice di pace era stata 
documentata la nascita della figlia dello straniero espulso, intervenuta in data 23 novembre 
2020 e, quindi, successivamente al decreto di espulsione del 29 settembre 2020 e 
all’accertamento del reato, la Corte chiarisce che rimane compito del giudice di pace esaminare 
l’allegazione difensiva allo scopo di verificare se la stessa sia idonea a configurare il giustificato 
motivo di mancato allontanamento. Pertanto, la decisione impugnata è annullata con rinvio, 
formulando altresì il seguente principio di diritto: «al fine di individuare la sussistenza del 
giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all’ordine 
del questore di lasciare il territorio dello Stato, costituiscono indici di riconoscimento della 
inesigibilità della condotta richiesta allo straniero (padre o madre che sia), in applicazione del 
principio di tutela della gravidanza e della prole, lo stato di gestione e, poi, la nascita del figlio 
fino al raggiungimento del sesto mese». 
 
 

B. COMMENTO 

1. Il contesto normativo in cui si inserisce il reato oggetto della pronuncia  

La sentenza riguarda il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, T.U. imm. – introdotto nel nostro 
ordinamento nel 2002 e posto a presidio del rispetto da parte dello straniero dell’ordine di 

 
2 Cfr., in tal senso, Corte Cost., sentenza del 13 gennaio 2004, n. 5. 
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allontanamento impartito dal questore ai sensi dell’art.  14, comma 5-bis – il quale è punito, a 
partire dal d.l. 23 giugno 2011, n. 89, con la sanzione pecuniaria e attribuito alla competenza 
del giudice di pace. 
La scelta per questo reato di una sanzione che appare ben poco adatta alle condizioni 
economiche del clandestino è stata necessitata. Nella nota sentenza El Dridi la Corte di 
giustizia si era occupata proprio di questa norma, che fino ad allora era punita con la pena 
della reclusione, ricordando come la direttiva rimpatri (dir. 2008/115/CE) scandisse la 
successione delle diverse fasi della procedura di rimpatrio. Se essa non precludeva agli Stati 
membri di sanzionare anche penalmente lo straniero che violava le norme sull’ingresso e sul 
soggiorno, non consentiva neppure l’applicazione di una sanzione detentiva solo perché un 
cittadino di un Paese terzo permaneva in maniera irregolare sul territorio a seguito dell’ordine 
di lasciarlo. La sanzione detentiva doveva considerarsi così incompatibile con la direttiva 
rimpatri poiché comprometteva la realizzazione del suo obiettivo: quello di instaurare una 
politica efficace di allontanamento e di rimpatrio. Un obiettivo che naturalmente non poteva 
invece considerarsi ostacolato dalla previsione di pene di natura pecuniaria. 
Venuta meno, per incompatibilità con la normativa europea, la disciplina italiana dei reati 
collegati all’espulsione, attorno alla quale era costruita buona parte del sistema penale di 
contrasto all’immigrazione clandestina, il legislatore italiano si attivava per dare finalmente 
attuazione alla richiamata direttiva. Invece di ripensare criticamente alla strategia seguita negli 
anni, riflettendo per esempio sull’esito poco incoraggiante dell’incriminazione introdotta nel 
2009 con l’art. 10-bis T.U. imm., però, prendeva come modello di questo secondo intervento 
normativo proprio tale norma.  
Alla pena pecuniaria è stata affiancata la competenza del giudice di pace, il quale, se acquisisce 
la notizia dell’esecuzione dell’espulsione, deve pronunciare sentenza di non luogo a 
procedere. Anche a un primo sguardo, emerge quindi come l’applicazione della sanzione 
pecuniaria venga a dipendere, caso per caso, dalla capacità dell’autorità di pubblica sicurezza 
di dare tempestiva esecuzione ai propri provvedimenti di espulsione, quasi “scaricando” sugli 
immigrati irregolari le conseguenze dell’incapacità statuale di espellerli e costringendoli ad 
autoespellersi3.  
Il reato di violazione dell’ordine è caratterizzato tuttavia dalla clausola del “giustificato 
motivo”, che riveste un ruolo centrale nella fattispecie. 
 
2. Il “giustificato motivo” di violazione dell’ordine di allontanamento 
 
La sentenza in esame ruota proprio intorno al significato della clausola del “giustificato 
motivo” di trattenimento nella fattispecie di cui all’art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., per 

 
3 P. BONETTI, La proroga del trattenimento e i reati di ingresso o permanenza irregolare nel sistema del diritto degli stranieri: 
profili costituzionali e rapporti con la Direttiva comunitaria sui rimpatri, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 4/2009, 
p. 122; R. RAFFAELLI, La direttiva rimpatri e il reato di ingresso e soggiorno irregolare francese: principi ed effetti della sentenza 
Achugbabian nell’ordinamento italiano, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 4/2011, p. 79.	
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comprendere il quale, come ben fa la Suprema Corte, è indispensabile considerare innanzitutto 
la già citata sentenza della Corte costituzionale, 13 gennaio 2004, n. 5, che ha chiarito come la 
clausola eviti «che la sanzione penale scatti allorché — anche al di fuori della presenza di vere 
e proprie cause di giustificazione — l’osservanza del precetto appaia concretamente 
“inesigibile”». È grazie ad essa, del resto, che la Consulta ha potuto escludere ogni possibile 
contrasto della norma penale con l’art. 27 Cost., in presenza di situazioni di pratica 
impossibilità di munirsi tempestivamente del biglietto o di documenti4. 
Grazie al coordinamento della norma incriminatrice con le altre disposizioni del T.U. imm. e 
con gli ulteriori testi normativi riguardanti lo straniero, si possono individuare poi gli agganci 
necessari a riempire di più precisi contenuti la clausola, che in difetto potrebbe violare l’art. 25 
Cost. sotto il profilo della determinatezza.  
Alcuni esempi sono offerti dai motivi che, ai sensi dell’art. 14, co. 1, T.U. imm. legittimano la 
P.A. a non procedere all’accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera. Altre 
indicazioni, invece, sono ricavabili dall’art. 19, in tema di divieti di espulsione e 
respingimento. 
Proprio l’art. 19, co. 2, T.U. imm. rileva per il caso di specie e, in particolare, rileva la 
disposizione che vieta l’espulsione delle donne in stato di gravidanza, dichiarata illegittima 
dalla Consulta con la sentenza 27 luglio 2000, n. 376, nella parte in cui non estendeva il divieto 
di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi 
alla nascita del figlio. 
Nella vicenda in esame non pare sussistano tutti i presupposti richiesti dalla norma per 
incorrere in un vero e proprio divieto di espulsione (coniugio, convivenza), ma la Cassazione 
punta l’attenzione, più in generale, sul principio di tutela della gravidanza e della prole o, per 
usare le parole della Consulta, «di paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e 
all’educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con 
reciproca integrazione di essi». Ben chiarisce così che, ai fini del riconoscimento 
dell’inesigibilità della condotta, costituiscono degli indici importanti lo stato di gestazione e la 
nascita del figlio fino al raggiungimento del sesto mese, sia per il padre che per la madre. 
Del resto, il riferimento alle altre norme del T.U. imm. per definire il concetto di giustificato 
motivo non può essere portato alle estreme conseguenze per le quali esso sussisterebbe solo 
in ipotesi di divieto di respingimento o espulsione. Non è vi è alcun fondamento normativo 
che possa fondare questa totale sovrapposizione. 
Possono, al contrario, rilevare – come è stato riconosciuto da un giudice di merito – situazioni 
più complicate, come quella di uno straniero legato sentimentalmente ad una cittadina italiana 
in attesa di un bambino, con la quale egli abbia già deciso di sposarsi (Trib. Milano, sentenza 
del 2 marzo 2007). 
La clausola, insomma, funge da vera “valvola di sicurezza” di un meccanismo repressivo che 

 
4 La giurisprudenza si è espressa spesso a favore del giustificato motivo in ipotesi di inadempimento conseguente 
o alle condizioni di assoluta impossidenza o al mancato rilascio dei documenti necessari: cfr., tra le altre, Cass. Pen., 
sez. I, sentenza del 5 febbraio 2019, n. 40827. 
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rappresenta il tassello finale di una disciplina che presenta diverse criticità. Può (e deve) 
consentire – se la discrezionalità in materia viene esercitata con oculatezza – di evitare i 
contrasti più stridenti coi principi costituzionali, ma allo stesso tempo consegna nelle mani di 
un giudice onorario uno strumento complesso in una materia già caratterizzata da un elevato 
tasso di tecnicismo. 
Basti ricordare che, nella verifica della contestazione dell’ingiustificata inosservanza 
dell’ordine di allontanamento emesso dal questore da parte dello straniero espulso, nel caso 
in cui quest’ultimo rappresenti atto consequenziale a un decreto prefettizio di espulsione 
illegittimo, il giudice di pace ha il potere di disapplicare in bonam partem il provvedimento 
amministrativo, costituente il presupposto del reato (ex plurimis, Cass. Pen., sez. I, sentenza 1° 
marzo 2019, n. 29465). Il giudice di pace è chiamato a verificare, insomma, che l’ordine sia stato 
emanato all’esito di un procedimento amministrativo conforme alla normativa vigente: 
attività che può essere difficile, ma che riveste un’importanza decisiva. 
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