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OGGETTO: Nota della Procura relativa al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio 
dello Stato. 
 

 
Con riguardo alle procedure da adottare a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni 
concernenti il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato previsto dal nuovo 
articolo 10-bis del T.U. in materia di immigrazione di competenza giurisdizionale del Giudice di 
Pace (i testi delle disposizioni sono riportati nell’allegato della circ. CPL 14/09), l’Ufficio S.D.A.S 
della Procura della Repubblica ha trasmesso la nota che si trascrive integralmente. 

""" 
Oggetto: Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. 

Come è noto, la recente normativa contenente disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha 
introdotto il reato indicato in oggetto, art. 10-bis T.U. n. 286/1998. Ha inoltre previsto, accanto ai 
casi ordinari, due tipologie di procedimento, entrambi di fronte al Giudice di Pace: art. 20-bis 
(presentazione immediata) e art. 20–ter (citazione contestuale) L. 274/2000. Ciò premesso, sentito 
il Procuratore della Repubblica, si chiariscono con le presenti note alcuni aspetti sostanziali e 
processuali. 

1. La legge prevede che la contravvenzione in oggetto, punita con l’ammenda da 5.000 a 10.000 
euro, sussista, sempre che costituisca più grave reato. Di conseguenza, qualora lo straniero abbia 
commesso i reati di cui agli artt. 13/comma 13, 14/comma 5-ter, 14/comma 5-quater D.L.vo 
286/98, non sarà incriminabile per la contravvenzione in discorso (ed eventuali comunicazioni di 
notizia di reato saranno destinate ad immediata archiviazione) 

2. Per il reato è prevista la competenza del Giudice di Pace. In caso di avvenuta espulsione da 
parte dell’Autorità Amministrativa, il reato sarà dichiarato estinto. Saranno di conseguenza 
frequenti percorsi processuali differenti tra il reato p.p. art. 10-bis e gli altri reati eventualmente 
commessi dallo straniero. Per tale ragione, il reato di “clandestinità” non dovrà essere 
cumulativamente comunicato all’A.G. insieme agli altri reati, siano con imputato in stato di 
arresto o fermo, sia a piede libero. 

3. Quanto al caso di “citazione contestuale” ex art. 20-ter, si precisa che, trattandosi pur sempre di 
procedimento penale con imputato non in stato di detenzione, sarà pienamente operativa la 
sospensione dei termini processuali per il periodo feriale, con la conseguenza che udienze davanti 
al G.d.P. non saranno celebrabili prima del 16 settembre prossimo. Ciò posto, un’eventuale 
richiesta di citazione contestuale depositata durante il periodo feriale non potrebbe esser coltivata 
prima del termine su indicato. 

4. Di norma, il personale di polizia giudiziaria continuerà a depositare in Procura la 
comunicazione di notizia di tale reato negli orari d’ufficio (ore 9 – 13). Quando però essa sarà 
corredata della richiesta ex art. 20-ter, l’incaricato dovrà  attendere la compilazione da parte 
della Procura della citazione contestuale: la ritirerà e assicurerà la citazione/consegna allo 
straniero di entrambi gli atti (richiesta e citazione). 



5. La richiesta di citazione contestuale, per consentire a questa A.G. di promuovere il procedimento 
penale nei ristretti termini richiesti, dovrebbe comunque rispondere ad alcuni requisiti: 
- avere l’indicazione di un difensore d’ufficio, secondo le indicazioni dell’apposito callcenter 
- assicurare la prova dello stato di clandestinità 
- avere allegato il modulo prestampato (che qui si allega), compilato in ogni sua parte, tranne che 
per numero di ruolo, luogo, data e ora dell’udienza, firma e data. 

6. La citazione contestuale che l’incaricato dovrà ritirare dopo essere stata completata dalla 
Procura, dovrà essere tradotta, al pari della richiesta, in una lingua comprensibile all’imputato e 
conseguentemente notificata ovvero comunque a costui consegnata. Per la corretta instaurazione 
del procedimento, poi, occorrerà il trasporto dell’imputato (che non abbia dichiarato di non voler 
presenziare all’udienza), dal luogo ove è detenuto (se in arresto per altra causa), ovvero da dove si 
trovi in stato di temporanea limitazione della libertà personale (C.I.E.) all’aula del Giudice di Pace 
nel giorno e nell’ora indicati nella citazione. 

7. Sia nel caso di “citazione contestuale” (20-ter) sia nel caso di “presentazione immediata” (20-
bis) (come anche in caso di rito ordinario), dovrà essere assicurata la sufficiente dotazione 
probatoria del caso. In particolare, si segnala come sia oggetto di prova lo stato di clandestinità 
sia sul territorio nazionale sia quanto ai Paesi dell’area Schengen: prova che potrà essere data 
oralmente in aula da personale di polizia giudiziaria, ovvero dovrà ricavarsi da adeguata 
documentazione amministrativa, producibile in dibattimento: documentazione che dovrà 
accompagnare la comunicazione di notizia di reato. 

8. Come è noto, l’art. 10-bis prevede una causa di estinzione del reato in caso di espulsione (o 
respingimento) dello straniero. Nel termine espulsione si deve intendere il materiale 
accompagnamento alla frontiera o l’imbarco su nave o aeromobile per il paese di origine. Ciò 
premesso, sarà necessario, in caso di procedimento con il rito 20-bis (o in qualsiasi altro caso 
diverso dal 20-ter) che tale espulsione (o respingimento) sia comunicata quanto prima all’A.G.; in 
particolare al P.M., che eviterà così di redigere una citazione, ricercare l’imputato (spesso ormai 
irreperibile) e instaurare un procedimento destinato a chiudersi con sentenza di estinzione del 
reato. Nella comunicazione onde consentire un agevole rintraccio del fascicolo, si dovranno 
indicare gli estremi della comunicazione di notizia di reato originaria. 

Si raccomanda l’accurata diffusione delle presenti note e si ringrazia dell’attenzione. 
Il Coordinatore della S.D.A.S. 

Dr. Riccardo Targetti 
Sostituto Procuratore della Repubblica 

 


