Cass. Civ., Sez. I, ord., 15 marzo 2018 (ud. 10 gennaio 2018), n. 11889

IMMIGRAZIONE CLANDESTINA–
FAVOREGGIAMENTO– REATO AUTONOMO–
CIRCOSTANZA AGGRAVANTE AD EFFETTO SPECIALE
La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11889/2018, chiedeva alle
Sezioni Unite di pronunciarsi sulla questione se, in tema di disciplina dell’immigrazione, le
fattispecie disciplinate dall’art. 12 c.3 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 costituiscano circostanze
aggravanti del delitto di cui all’art. 12 comma 1 del medesimo D. Lgs. ovvero figure autonome. In
eventualità siffatta, se il delitto di cui all’art. 12 c.3 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 integri un reato di
pericolo o “a consumazione anticipata”, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a
procurare l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione della disciplina di settore,
non richiedendo l’effettivo ingresso illegale dell’immigrato in detto territorio.
La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11889/2018, chiedeva alle
Sezioni Unite di pronunciarsi sulla natura giuridica delle condotte di cui al comma 3 dell’art. 12
d.lgs.286/1998- T.U. immigrazione come di circostanza aggravante ovvero di fattispecie autonoma
di reato e, nel caso in cui propenda per la seconda soluzione, di specificare se si tratti di reato di
pericolo o di reato di evento.
L’ordinanza prende atto del dibattito giurisprudenziale vigente sul punto operando una ricognizione
dei due orientamenti che a lungo si sono contesi il campo della qualificazione giuridica della
condotta di cui al comma 3 dell’art. 12 d.lgs. 286/1998 e delle relative conseguenze riguardo alla
determinazione del trattamento sanzionatorio.
La norma, oggetto di ordinanza, è l’art. 12 d.lgs. 286/1998, nei commi 1 e 3 che recitano quanto
segue: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni
del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel
territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona.
[…]
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel
territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel
territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più
persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per
procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne
l’ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali
di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Un primo orientamento sostiene che la condotta di cui all’art. 12 c.3 d.lgs. 286/1998 sia una
circostanza aggravante per aggiunta rispetto alla condotta base di cui al comma 1 della medesima
norma. Diverse le argomentazioni a sostegno:
- Dato testuale: il comma 3 dell’art. 12 .U. immigrazione riproduce il testo del comma 1 della
medesima norma e, al contempo, risulta integrato “per aggiunta” dall’inserimento di alcuni
dati specializzanti, elencati attraverso la tecnica della numerazione letterale progressiva. Si
assiste, ivi, alla valorizzazione del criterio strutturale di cui all’art. 15 c.p. come principale
canone esegetico per distinguere tra elementi essenziali di un reato e quelli circostanziali.
Pur riconoscendo che il legislatore sia ricorso a una tecnica di normazione insolita, prevedendo
in entrambe le ipotesi la clausola “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, ciò non
significa che la norma involga due modelli di incriminazione che integrino titoli autonomi di
reato.
Infine il richiamo ai “fatti” di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 12 de quo non appare utile a
convalidare l’ipotesi che si tratti di un’autonoma fattispecie di reato;
- Dato sistematico: la collocazione del comma 3 dell’art. 12 d.lgs. 286/1998 prima dei commi 3bis e 3-ter che parlano espressamente di aumento della pena e, quindi, sono pacificamente
considerate come circostanze aggravanti del reato;
- Dato teleologico: sia la fattispecie contemplata all’art. 12 comma 1 T.U. immigrazione che
quella di cui al comma 3 sono poste a presidio del medesimo bene giuridico, il che fa
supporre che si è in presenza di un unico fatto, variamente e alternativamente circostanziato.

Un secondo orientamento, di contro, sostiene che la condotta di cui all’art. 12 c.3 d.lgs. 286/1998
sia un’autonoma fattispecie di reato. Nel solco di tale ricostruzione si individuano due distinte
opzioni esegetiche.
Una prima opzione sostiene che il reato autonomo di cui all’art. 12 c.3 T.U. immigrazione sia un
delitto di evento. Difatti, a differenza del c.1 il quale si configura come un reato di pericolo o “a
consumazione anticipata”, per cui sono sufficienti solo atti diretti a procurare l’ingresso illegale
dello straniero, quello di cui al comma 3 implica l’effettivo ingresso dello straniero nel territorio
italiano. A sostegno si richiama:
- Dato testuale e sistematico: l’art. 12 c.3-ter, nel descrivere le ulteriori ipotesi di aggravanti ad
effetto speciale, si riferisce in modo distinto alle condotte di cui ai commi 1 e 3 della norma
medesima;
- Dato teleologico: L’inasprimento del trattamento sanzionatorio ex comma 3 si giustifica solo
con riferimento alla effettiva violazione della disciplina di settore, ossia ad una fattispecie
consumata non essendo ragionevole con riferimento ad una ipotesi delittuosa rimasta a livello
di tentativo.
Una seconda opzione sostiene che, così come la condotta di cui all’art. 12 c.1 T.U. immigrazione,
anche quella di cui al comma 3 contempli un reato di pericolo o a consumazione anticipata in
quanto:
- Dato testuale: le condotte indicate dal legislatore alle lettere da a) ad e) dell’art.12 c.3 sono
compatibili anche con attività che non determinano un effettivo ingresso nel territorio dello
Stato italiano;
-

Dato teleologico: neppure l’argomento del divario delle pene previste per le condotte di cui
ai commi primo e terzo appare dirimente per la configurazione del reato ex c.3 come di

evento, a fronte di una discrezionalità legislativa che risulterebbe correttamente esercitata
per la gravità delle condotte descritte.
Precedenti conformi al primo orientamento
Cass. Pen., Sez. I, 29 novembre 2016, sent. n.14654- Y e altri;
Cass. Pen., Sez. I, 21 ottobre 2004, sent. n.44644-Ren;
Cass. Pen., Sez. I, 4 dicembre 2000, sent. n.5360-Vishe.

Precedenti conformi al secondo orientamento
Cass. Pen., Sez. I, 31 marzo 2017, sent. n. 45734- Bouslim e altri;
Cass. Pen., Sez. I, 25 marzo 2014, sent. n. 40624-Scarano;
Cass. Pen., Sez. I, 22 gennaio 2008, n.7157- Karpeta;
Cass. Pen., Sez. I, 25 gennaio 2006, sent. n.11578- Rufai Kuku.
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