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Abstract 

 

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è tornata ancora una volta sull'interpretazione dell'art. 

13, comma 3-quater, T.U.I., riferendosi in particolar modo ai momenti del procedimento penale in cui è 

possibile disporre il non luogo a procedere nei confronti dello straniero espulso. Nel consolidare il suo 

orientamento in materia, la Cassazione ha infatti affermato che la ratio della disposizione costituisce 

l'espressione di una scelta legislativa di natura esclusivamente processuale e che, pertanto, la pronuncia 

della sentenza di non luogo a procedere a seguito dell'espulsione dello straniero non è consentita una 

volta emesso il decreto che dispone il giudizio. 
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

1. Il merito del ricorso 

La sentenza in commento scaturisce da una vicenda procedimentale sorta innanzi al Tribunale 

di Bergamo ed è caratterizzata dal fatto che lo stesso organo giudicante, all'esito del giudizio 

di primo grado, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere per essere stato l'imputato 

espulso dal territorio dello Stato. 

 

Contro il provvedimento del giudice di Bergamo aveva proposto ricorso per Cassazione il 

Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia, lamentando una violazione di legge 

con riferimento al D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-quater, in quanto il Tribunale 

avrebbe erroneamente dichiarato il non luogo a procedere. Nello specifico, veniva posto in 

risalto dal ricorrente il fatto che la norma sopra citata, riguardante una causa di improcedibilità 

dell'azione penale, possa intendersi rispettata solo nei casi in cui l'imputato sia stato espulso 

dal territorio dello Stato prima dell'emissione del decreto a giudizio, e non anche in seguito, 

come invece avvenuto nel caso concreto. 

 

Accolto il ricorso del Procuratore Generale, la Corte regolatrice ha rilevato come possa ritenersi 

ormai consolidato il proprio orientamento secondo cui l'emissione di una sentenza di non 

luogo a procedere, pronunciata solo in seguito all'espulsione dell'imputato straniero dal 

territorio dello Stato, non è consentita una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il 

giudizio. 

 

In particolare, la Suprema Corte ha motivato il proprio orientamento evidenziando come – 

diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata – il significato della citata norma 

non coincide con un beneficio in favore dell'imputato straniero espulso, ma è espressione «di 

una scelta legislativa di natura esclusivamente processuale, con finalità deflattiva», così 

immaginata dal legislatore anche per evitare che possa celebrarsi un procedimento penale nei 

confronti di un soggetto che sia impossibilitato a prendervi parte. 

 

Ebbene, risulta evidente all'interno delle motivazioni come i giudici di legittimità abbiano 

fondato il loro orientamento riferendosi, quasi esclusivamente, alla ratio delle norme inserite 

nel D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Difatti, secondo la S. C., la disposizione di legge in esame si 

raccorda con quella rintracciabile presso lo stesso art. 13, successivo comma 3-quinquies, nella 

parte in cui prevede la revoca del provvedimento di archiviazione ex art. 345 c.p.p., qualora lo 

straniero rientri illegalmente nel territorio dello Stato, consentendo, in questo modo, che 

l'azione penale possa essere nuovamente esercitata. 

Così, la Suprema Corte, rilevando nella parte conclusiva delle proprie motivazioni il dato 
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oggettivo riferibile all'espulsione dell'imputato – eseguita in data 11.4.2019 – e alla precedente 

emissione del decreto a giudizio – avvenuta ben prima, il 4.12.2017 – ha concluso per 

l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, disponendo che gli atti fossero 

trasmessi al Tribunale di Bergamo per la celebrazione del procedimento nei confronti 

dell'imputato. 

 

 

B. COMMENTO 

1. Il consolidarsi dell'orientamento della Suprema Corte 

Nella sentenza in esame, come accennato, la Suprema Corte ha ribadito che il potere del 

giudice di merito di pronunciare sentenza di non luogo a procedere sia esercitabile solo «se 

non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio»1. 

È, innanzitutto, interessante notare come nonostante due decisi interventi – il primo della 

Consulta, e il secondo della Suprema Corte – la norma in esame non risulti ancora di semplice 

applicazione. Il comma 3-quater dell'art. 13, D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a ben vedere, si limita 

a consentire l'emanazione di una sentenza che sancisca l'improcedibilità dell'azione penale, 

purché ricorrano due requisiti: quello probatorio, riferibile alla prova dell'avvenuta espulsione, e 

quello temporale, coincidente con la necessità che lo stesso provvedimento di espulsione sia 

stato eseguito prima dell'emanazione del decreto che dispone il giudizio. 

Ebbene, nello specifico può infatti notarsi come, con sentenza n. 270 del 2019, la Corte 

costituzionale aveva avuto modo di esprimersi sul tema affermando, in maniera netta, che la 

norma non rappresenta «una sorta di immunità dalla giurisdizione», quanto piuttosto «la 

risultante di un bilanciamento, operato dal legislatore» che pone in astratto le condizioni per 

valutare «se e quando» far prevalere la finalità deflattiva del carico dei procedimenti 

sull'accertamento di un fatto penalmente rilevante.  

Poco più di un anno dopo, inoltre, la terza sezione della S. C., con sentenza n. 13118 del 

06.02.2020, si era espressa sul tema sostenendo come «dal chiaro tenore della norma» potesse 

desumersi che la peculiare causa di improcedibilità, contemplata nella medesima 

disposizione, si riferisca al caso in cui lo straniero non sia ancora stato citato per la celebrazione 

del giudizio di primo grado, con il decreto di cui all'art. 429 c.p.p. o con altro atto dello stesso 

tenore. 

Nel caso in esame, la vicenda procedimentale, secondo la S. C., avrebbe potuto essere 

correttamente risolta attraverso l’applicazione di un automatismo: se l'espulsione dello 

                                                   
1 Art. 13, comma 3-quater, D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 

https://giurcost.org/decisioni/2019/0270s-19.html
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20200428/snpen@s30@a2020@n13118@tS.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20200428/snpen@s30@a2020@n13118@tS.clean.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286
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straniero è avvenuta prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, allora è 

consentita l'operatività della speciale causa di non procedibilità; in tutti gli altri casi, riferibili 

agli stessi imputati stranieri, invece, la finalità deflattiva non può prevalere sull'accertamento 

di un fatto penalmente rilevante. 

2. Sull'improcedibilità atipica prevista dall'art. 13, comma 3-quater e ss., TUI 

 

Un ulteriore profilo rilevato nelle motivazioni della sentenza in commento concerne il 

significato più ampio della specifica causa di improcedibilità atipica, la quale, secondo la 

Suprema Corte, potrebbe essere di ancor più semplice lettura se non ricondotta unicamente 

allo schema dell'art. 13, comma 3-quater, TUI. 

 

In particolare, nell'evidenziare come la ratio della disposizione in esame costituisca 

l'espressione di una precisa scelta legislativa di natura esclusivamente processuale, la S. C. ha 

precisato come la stessa previsione si raccordi a quella del medesimo art. 13, successivo comma 

3-quinquies, nella parte in cui viene prevista la revoca dell'archiviazione del procedimento, o 

del non luogo a procedere – ex art. 345 c.p.p. – qualora in seguito lo straniero rientri 

illegalmente nel territorio dello Stato, «con conseguente riproponibilità dell'azione penale: ciò 

che non sarebbe possibile con una pronuncia emessa all'esito del dibattimento».  

 

È proprio in questo senso che può notarsi come il richiamo alla natura meramente processuale 

della sentenza emessa nel rispetto dell'art. 13, comma 3-quater, consente di inserire la 

previsione normativa in esame nell'alveo delle condizioni di improcedibilità atipiche, così 

come in principio definite dalla Consulta con l'ordinanza n. 142/2006. In quell'occasione, la 

Corte costituzionale aveva avuto modo di delineare i tratti distintivi della disciplina normativa 

in esame, da un lato giustificando la non volontà di procedere a giudizio con il «diminuito 

interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio», e 

dall'altro rilevando le accennate «esigenze deflattive del carico» giudiziario. 

 

Ancora, nelle motivazioni della sentenza in commento, e precisamente nella parte in cui si 

legge come la finalità deflattiva sia tesa a scongiurare la celebrazione di un processo nei 

confronti di un soggetto «espulso prima dell'emissione dello stesso atto con cui viene 

instaurato e fissato il giudizio», può notarsi come la Suprema Corte abbia voluto anche 

rammentare quale sia, in generale, il significato oggettivo della sentenza di non luogo a 

procedere. A mente dell'art. 425 c.p.p. il giudice pronuncia tale provvedimento sia per motivi 

processuali (quando sussiste una causa per cui l'azione penale non doveva essere iniziata o 

non doveva essere proseguita) sia per motivi sostanziali (quando sussiste una causa estintiva 

del reato, quando il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero risulta che il fatto non 

sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o che l’imputato 

non è punibile per qualsiasi causa). Ciò che deve riscontrarsi è sempre l'assenza di presupposti 

https://www.giurcost.org/decisioni/2006/0142o-06.html
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per potere utilmente proseguire l’accertamento in giudizio di un fatto considerato in origine 

penalmente illecito. L'espulsione dello straniero prima che sia stata dichiarata da un giudice 

la necessità di disporre un giudizio nei suoi confronti deve pertanto ritenersi una causa idonea, 

ma atipica, di non doversi procedere nei suoi confronti. 

 

Risulta chiaro, in conclusione, come la Suprema Corte nel caso esaminato abbia inteso riferirsi 

al ragionamento operato dalla Consulta nel 2006, invitando chi applica la legge a individuare 

nella norma di riferimento del TUI un significato deflattivo nell’interesse dell’amministrazione 

della giustizia e non dell’imputato, e ribadendo, in particolare, come l'espulsione 

amministrativa dello straniero sia idonea a legittimare l'emissione di una sentenza di non 

luogo a procedere nel solo caso in cui non sia stato ancora emesso il decreto che dispone il 

giudizio. 
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