
Losanna, 30 dicembre 2019

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenze del 18 novembre 2019 (2C_305/2018, 2C_1154/2018, 2C_358/2019, 
2C_468/2019, 2C_628/2019)

Espulsione di stranieri condannati penalmente: delimitazione 
delle competenze tra autorità amministrative e autorità penali

Le nuove norme relative all'espulsione di stranieri condannati penalmente, in vigore
dal 1° ottobre 2016, sono applicabili solo a delitti compiuti dopo tale data. Le autorità
migratorie non possono procedere alla revoca del permesso di domicilio solo a cau-
sa del compimento di un delitto per il quale un tribunale penale ha già pronunciato
una pena o una misura, senza però decretare l'espulsione. Lo stesso vale quando la
revoca da parte delle autorità migratorie è stata pronunciata per delitti commessi pri-
ma del 1° ottobre 2016, ma un tribunale penale ha nel frattempo rinunciato a pronun-
ciare un'espulsione; questo però unicamente se, analizzando il  caso di rigore, ha
considerato complessivamente anche i delitti commessi in precedenza.

Il Tribunale federale ha deciso in merito al diritto di restare in Svizzera di cinque stranieri
condannati  penalmente,  che  disponevano  di  un  permesso  di  domicilio  o  di  dimora.
Ognuno di essi era stato oggetto di più condanne penali, per delitti commessi prima e
dopo l'entrata in vigore delle norme sull'espulsione di stranieri condannati penalmente. Il
Tribunale federale respinge quattro ricorsi su cinque. 

Soltanto  in  base al  compimento  di  un  delitto  per  il  quale  un tribunale  penale  ha già
pronunciato  una  pena  o  una  misura,  senza  però  decretare  un'espulsione,  le  autorità
migratorie  non  possono  pronunciare  nessuna  revoca  (articolo  62  paragrafo  2  e  63
paragrafo 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI). Non appena,
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oltre al  delitto,  rientrano nella valutazione anche altri  fatti,  che non erano ad esempio
noti  al  momento del giudizio o che sono intervenuti  successivamente, rispettivamente
ragioni  relative  soltanto  al  diritto  degli  stranieri,  le  autorità  migratorie  mantengono
tuttavia  la  facoltà  di  revocare  un'autorizzazione  di  soggiorno  sulla  base  di  riflessioni
attinenti al diritto degli stranieri. Ciò vale anche per il diniego del rinnovo di permessi di
soggiorno per i quali sussiste di principio un diritto.

Dal punto di vista del diritto intertemporale e tenuto conto del divieto della retroattività
vigente in ambito penale, le nuove norme sull'espulsione sono applicabili se il delitto in
questione è stato commesso dopo il 1° ottobre 2016. Se sono in discussione solo delitti
commessi  prima  di  tale  data,  un'espulsione  penale  (articolo  66a  del  codice  penale
svizzero, CP) è da principio esclusa. Il tribunale penale non si trova pertanto nemmeno
nella  situazione  di  rinunciare  a  un'espulsione  e  l'autorità  migratoria  resta  quindi
competente  per  la  revoca  rispettivamente  il  diniego  del  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno.

Se si tratta invece di delitti compiuti dopo il 1° ottobre 2016 e in relazione ai quali entra
in linea di  conto un'espulsione, nell'ambito dell'esame del caso di  rigore (articolo 66a
paragrafo  2  CP)  il  giudice  penale  può  considerare  anche  i  delitti  commessi  in
precedenza. In base ad essi, egli non può pronunciare un'espulsione; può però valutare
il pericolo di recidiva.

La sentenza 2C_1154/2018   riguardava un caso nel quale il tribunale penale aveva pre-
so in considerazione tutte le azioni penalmente rilevanti compiute dal ricorrente, prima e
dopo l'entrata in vigore delle nuove norme e, riconosciuto espressamente un caso di ri -
gore, aveva rinunciato alla pronuncia di un'espulsione (articolo 66a paragrafo 2 CP). In
una simile costellazione le autorità migratorie perdono la competenza per la revoca di
un'autorizzazione sulla base di fatti che il tribunale penale ha valutato. In caso contrario,
verrebbe reintrodotto quel dualismo che il legislatore voleva evitare. Il Tribunale federale
ha di conseguenza applicato l'art. 63 cpv. 3 LStrI e annullato la revoca del permesso di
domicilio.

Nei  quattro ulteriori  casi,  il  Tribunale federale respinge invece i  ricorsi  e  conferma la
competenza delle autorità migratorie di revocare rispettivamente di non rinnovare i per-
messi di soggiorno. In un caso (2C_305/2018  ), i reati compiuti dopo il 1° ottobre 2016
sono stati oggetto di un giudizio non motivato, di modo che da esso non si poteva sape-
re se la decisione del giudice penale di rinunciare all'espulsione tenesse o meno conto
dei delitti commessi prima. Nei tre casi restanti, i delitti compiuti dopo il 1° ottobre 2016
rientravano solo tra quelli per i quali era teoricamente possibile la pronuncia di un'espul -
sione non obbligatoria, ma a causa della gravità contenuta dei delitti essa non era stata
presa in considerazione. In due casi, la condanna ha inoltre avuto luogo tramite decreto
d'accusa, per mezzo del quale la pronuncia di un'espulsione è da principio esclusa. Sa -
rebbe incongruente se la revoca da parte delle autorità migratorie, a causa di un atto di
delinquenza relativamente limitato commesso dopo il 1° ottobre 2016 non fosse più pos-
sibile, ma lo restasse se, dopo il 1° ottobre 2016, non fossero più stati compiuti reati.
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Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media, Caroline Brunner, Incaricata per i media 
supplente
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

Le sentenze saranno consultabili a partire dalle ore 13:00 del 30 dicembre 2019 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 2C_305/2018  , 2C_1154/2018  , 2C_358/2019  , 2C_468/2019   o 2C_628/2019  .
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