
459 fi-?,z

CompOsta dal

DOMENICO FloRDALISl

TERESA LIUNI

PALMA TALERICo

CIORG10 PoscIA
ALESSANDRO CENTONZE

ha prOnunciatO la seguente

REPUBBLICA ITALIANA
In nOme deI POp。 10 1ta"anO

LA CoRTE SupREMA DI CASSAZIoNE
PRIMA SEZ10NE PENALI

ln caso di diffusione det

Present6 pro\ /dimento
omotto.e le gonoraliti o

,gli allri daii identiicativi,
a norma dell,art. 52
d lgs. 196/03 in quario;

O dispoEto d'uffcio
I a richiesta di p€rto

Zfimposro da a tegge

- Prestdente

- Relatore
Sent n sez フアン/2022
UP‐ 20/05/2022

R c N 43105/2021

SENTENZA

avverso la senten2a de1 26/05/2021 dela coRT=ASSISE APPELtO dl ROl・
lA

vist g i atti′ |lp「。vved rentO impugnato e il ricO「
sO′

udila la retazjone svolta da Consigl ere TERESA LIUNI;

Lorto rrProcu.atore gene-ate, GIOVA\Nt DI LEO, ,. quale ha conc,uso c^redeldo
'annullamento con rjnvio della sentenz.t mpugnata limitalamente al tralta-
mento sanzionatono e alla sospensione condtzronale della pena. Rigetto nel
resto.
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45963-22

CompOsta dal

DOMENICo F10RDALiSI

TERESA LIUNI

PALMA TALERICo

G10RGIO PoscIA
ALESSANORO cENToNzε

ha prOnunciatO la se9uente

REPuBBLICA ITAL=ANA
In nOme del POp010 1ta‖ anO

LA coRTe SuPREMA● I cASsAz=oNE
PRlMA SEZ10Nに PENALE

,n caso di dittusione del

「

eseme prOwedimenO

omett¨ ie leneraila o

′
9,a tri dat identncativi,

a nOrma d。 1.a嗜  52
dloS 196′03 in quankx

O dSpOsto d ur c:o

出腑胤鵠

Sent n sez フアフ/2022
UP‐ 20/05/2022

R c N 43105/2021

Presidente

- Relatore

SENTENZA

avverso ta sentenza de1 26/05/2OZ1de a CORTE ASSISE AppELLO dr ROr4A

visti gli afti, il provvedimento ifitpugnato e ti r corso;

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

uoito rl ProcL.atore gene.ate, GIOVA\NI Dt LEO, qJale ha conctuso cnrederdo
l'annullamento con rinvio della sentenza mpugnata limitaltamente al tratta_
mento sanztonatorio e alla sospensione condizionale del{a pena, Rlgetto nel
resto.
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E′ presente ′
avvocata clυ scPPINA lVIASsAIU de, FOrO di

fto&tA, in difesa di

RITENUTO TN FATTO

1. Con 56p1sn., del 26/5/202
nrormata quoad ,"";r;-,"*r,;:;'^:: 

ra^Corte-o'Ass,se d,appe,ro di Rorra ha

Jii:
contesrare - *."*r",u,- r"."llo:" 

t: 
':*, escluse tLtre r" 

"sg.",""r,darJ'an. 12, co.nma 3 letr. a) il ]: 
relaz'one dl capo p, qriera pysy.ss6

artenuanti generiche 
" .;:*- -':l-"1", 

'rtenuta equiva'ente afle crrcosrdnze

bis cod. pen., 
"** *;;;"";"'; 

"jlt-''^nl'*0,,,, 
0u,," arrenuanr, ex aft.62

frJ:,"'.'Ell1,*ffi *
.""g*.*tr+*;ffi :*=iili.ff #flir;:i;x-resto e condanna det residur imputati Isoesedetgrado. 

-'--I 

,, pagamento detre

llよ曹思』
°
軍::ビ

tTttξ°
羊■

^5°
1° 'au condョ

nnau Per i gn9“

ia quale conc/ude .h,"O"ndo ,,uaaoffito

epにOd d cu ale ctate imputa,Om′
comenql濡 [｀

・u、uЦ]nnau Per gn9
Ⅲe dtt gudd u cogttzりに

２

一

mOtivi dei ricOrsi

,/tN './' t"*|{.rr,''i



1.2. Nell'impu96616 5.a1a..

r 
mente resprnto le eccezioni 0.o.1'-'" lon" 

di secondo grado ha preliminar-
' 
in,".o";,,,. ";i,tiiJ',i;, ;", Ji:i:.:11,u'l:'"11 

o"'n diresa d-e1:e
nb-er rt reato aseo.iat,vi, oei r;:::":".* 

tereroniche, ''n o,o6t6'#sposte

prova dei reatr accertati; nonchd ,,"1:l :' 
u out" condanna, ma utrlizzaie come

siudizjo imnrediato ,". i"r"ji.ji 
".ttltl"ne 

di nulllte del decreto di citazione a

sub I. J indeterrrinatezza del (apo di imputazione

euanto alle censure di merit(
modirica Jegisrativa a" ,a;; ,;";;""' 

n terrninl generali si d rrmarcato che ra

*peratjvta delra fattispecie ,erim in"r. :Y:"] 'oo'' 
ha 

tnmpliato ra sfera di

J'998, confisurandora ;;; ;",: 
e' art 12' comma 1' D Lss' n' 286 del

artribuendo ririevo agli ,,atri o,r"n," 
"'.-1,,^::tl:"-'" 

o a consumazrone anrrcrpara,

o a procurare l'ingresso rllegale ,n u,,tu'ot't" 
i'lngresso nel terntoro dello stato

rrresorarmente ,;."r," 
",;",";;,,;;..:: 

stato, anche se si h?rra di persona sia

la durata o le finalit; ," n"*,"'"'o"ltl ""o' senza alcun rilievo per J'effettivit6'

straniero jn transito. 
I transito, n6"della destinazione Fjnale dello

1.3. L,impugnata sentenza ha
desri app€rranti, con risuardo are dosrj#:;"fl:::: 

distintamente ie posizroni

1.3.1. Per lllt condannat.
rnento oerrirgresso r,.e9are In Ito,rd dr 

) per il cdpo k rn rela;:rone al favo'eoori-

che l'appellante non ha contesrato re 

Jue crttadlne eritree ,ninot"nn'' pt"to Jtto

giur dica de,e stesse, 
"" n" .-.-.;or;to"o*:"-t'"aterial*'be'rsi 

ia qualificazione

fatto che ir trro* oa,a_*rr,Y* 
ricapltolato itratti salienti' consistenti nel

tmbarcando ," a* ,*;;;"-.;; ;:,4u 
era stato colto a rlarsara mentre stava

era dotato di un terefono con.cui comu 
di linea Marsala/Rona e nell'occasione

"u"nou"" u *o,u," o,;;;;;J:Til:::"'con tateQr it ouute

cautetare,ilF venrva trovato in oo''t'"' 'n 
t"o" o' esecuzione dell'ordinanze

taeronica i,tenza *;r;;l;r;r: ff :'"r::lJ"]:f ::;:T::H::"::conversazioni piir ritevantl dell,jndag jne.
La Corte territoriate ha esctLrso l,a

n. 286 der ,nr, _ 
" ,"""." 

-0",-;;:;j'lo'o nu detrart 12, comma 2, D, Lss

soccorso e assistenza umanitaria prestat 
non costiluiscono reato le attiviti di

condrz onj dr o,-nr" *rr"or" oi"*ole 
in Italla ner confronti degli stranieri in

l: :::::: l": _;*";" "ff J";C J.1""i:::".:1J,il:::,,,:"::::ili:
rn un centro diaccogiienza tlatiano, sotto il controtio delte autorita italiane.E stata altresi escjusa l,apptrcabil
sratus dj rifugiato, che regora ra aono,a,,'t' 

o""u- 31 della convenzione surlo 
/

nente ner terr,tor.o de,ro stato _ s,r,u ,,n" 
o' a,, - pur soggrornalre ,rreqo,ar- A

abb'asrLsr,frcarovard"-,".l;'."n;";"'"tcntarosFFTarndueroarreauton(a.o /
d rl soggiorlo ,rregotar,, -tevandos cne 1



la cOndOtta de‖ ′
imPutatO c「 a O「 lentata ln direzlone diametralmente oppOsta′

 perave「 e cercatO di sOttrarre le m19rant al cOntrO‖
O dene autOr tl itanane

132 Pe― cOndannab pe「 il capO I′ sono state vab門 zzaに に

|llili::lillilllllli:::|:3:lili:よ
]|: 諾 ‖[1li::]]li:]li日 :1:Э::IR:

IZlone eFrettuata durante ll suo Fermo e

ギど讐[tt税 ,電1,濯ド」翼T潔鷲TW翼1置席]ョes t,de a perqulsiz10ne′
 r tenendOsi acclarata la dispOnib,ltぅ

`」el e utenze in cap。a dettO appelante e si e esclusO。
9ni dUbblo circa la「 lferib‖ t首 。l medesimO de‖ econversaz10ni  inte「

cettate′  nOnchё in  Ordine  ala  la mOntata  assenza  di
acce“ament tecnici su lo spettrO fOnicO del e voci re91strate

懲a11琶1:増優]鮮rel私1罵
°‐ ll漁』

i denarO inviatO da tn iOro parente per
Consentre l prosie9uo del via99iO versO a trO paese eurOpeo′

el′ usO di appei arsi勒・
T『∴1葛i庶edm囀ぃd"……̈晰 dirre901arita del e due donne′

 nOn essendO eme「 sa dOcumente21one attestante il
contra r,0′ ed emergendO tale cOndiz10ne dal dat complesslvi(lellndagine

133 Per          
「ichiamate le Osserva2,。

ni sOpra llustrate quantO al
capO ll′ per 1lmputazione H sl sOnO fatt i selluent「

llevi
Quanto a‖a cOndOtta materiale′

 si sOttOInea che l● ppelante non aveva

勤 i鰍∬ullユ1鵠認繹
認驚iょ尉肌

5冨

輛購恵:T電器』i鼻蠅織『躍":
nte direttO versO a t「

。 stato europeo ―

,sa「 le pe「 ‖buOn esitO del viagg10

1′l:l::讐

::|:11:°

lir:iLa:11: i :|:q:[||::T『
li9鼻idl:le漁

|:羊:
persOna priva di t iOlo di residenza o

Ciも っOstO′ si o esc,usa llpOtesi del

286 del 1998(favore99,amentO de13 sola

richiede la prOva de la nnaltさ
di prOnttO

qurnto comma de l,art, 12 D. Lgs. n.
permanenza), fatt specie che peraltro

Si ё inOit「 e esclusa la scriminante del secOndO cOmma de“
a citata dispOs,_Z10ne′  r‖ evandO che              non correva alcun peric。

1。′ essendO OspitatO

4



in un regorare centro di accogrienza italiano; n6 sr i ritenuta operanre ra normadell'art. 31 dela Convenzione sulto st
un,attiviti sicuramente diretta a sot 

rifugiato' in quanto qui vi e prova di

itaiiane, avendo rimputato fornito autrarre 
i migrantl al conlrollo delle Autorit;

dar centro ove era ospitato, 
""r" ""1:::i:::::::il:l: 

'::" 1'- - I
della sua presenza a ,*o.'r, u-r*""'t 

rd reglsrrazione e la documentazione

condizione di irregorarita del ,,naun,u" "tt'"o che sia man'ante la prova della

"" ,.',; .l: ?.cne lsponde d, cncue,moLraz.on, .,0r"1!|fi."n'
ueirart, 12, coTnma l, per essere stat
der capo p per il quar€ d a,"," a,,"n," 

utt'"" t(rtte le aggr'vanti' ad eccezione

:::" o 0,, d cnque persone, il:l;:1"::"#:;::i: :;::J:T:fl:;motivazional€ dell,accertarnento dr res
dell'utenza 351/0496199, ,i.onoaa,u,u 

'Pons"bilita' richiamando le intercettazioni

sua rdentificazione, dalle quali rjsultav 
e propria dall'impLrtato nel corso della

cooperava al trasFerimento dei Conna 
Che egli Operava Stabilmenle a ROma e

quindr verso le destinazroni 
"r.or"" ,n,t'onu" 

dal luoghi di sbarco alla capitale,

i roro parenri, daj quari riceveva ,, o":'t"tu 
o"' migranlr' cufando j rapDorti con

menti verso re citte der nord ltaria o verr 
necessario ad organizzare i trasferi-

si sono esamrnate ,"n,,ur"nto'u 
o"tt'nazioni in allri stati europei

conversazioni di rilievo, e richiamando 
le clnque imputazioni' indicando le

controrlo rjrer*, dar resre di r",.;;-;,.:il;HH:"ililil]:.:
rigLardo d, sery z,o de L3/10/2015 n.
riburtina dr Roma (pas. ,o _ ,, o"- ,jl,I:l:i1]:"T:,::erra 

dera stazione

. 
Allro t€ste dr p9, lIIl, ha riiertto di un sini;tro stradale in cui

::i1': i:l:' ra :"isranre 

--,",",,.. 
.,,,r...n".,..d-".' o.,"r"ed ano di Ndpot. a segutto oetra .uga de a dorna Ou ," a"",_ O, uaaor,,""a" O,Napol,,.orgFnirza6 e coordrrata da 

-,, 
9 o-na 2t/g/2Ol:.ln estrema SrnteSt, le attrvrta i

acqursta b grietti con destinazione ,"rr,'oo"''tutu 
all- sono le seguenrii

e con destrnaz one Bolzano ,,ara ,onu ,o: 
o": 

l: 
migrante 

-I 

(capo M),

(caDo ,t); acqJ,sra -^ ., *;;:.;;.;"':,':']: 
*:l::"" *''a ''',s-antel

or.erra .r ..oralda ,*r" or,-r,"r,"0" . :1-:::: 
t 

":"" 
pe ra rniera'te lD

per e,udere re procedure o".rra"rr"-al 
c.ntaltare i rnlgraltl apoena sbarcafr

vi e una serie di soggetti favoriti .o, ,,u'f ''uto'':'''onu 
delle impronr€ digitar ;

orsan zza ra rusa cra, cenrro . :.:;; ;::";'"rl"llr" j,l j",,1i1".1_jj,j];
mrnorenni di nazionalit:t erifrea (capo e).

Qutsnto a|a prova de ,aggravante 
det

capo P, si sono richiamate le conversazioni
ricevula Western (Jnion n. eJ

numero dei soggefti favorti, per il
di interesse ec ,t sequestro de a



1.4. Le censure difensive s!lla inaffdabiliti della peri:zia trascrttiva de e
intercettazioni sono state valutate nell,mpugnata sentenza, che ha richiamato
prudente apprezzamento d detta perizia operato dalla prime Corte d,Assise, la
quale l'aveva ritenuta attendibie soltanto con riferimento ad un limitato numero
dr condotte contestate, talvotta supportate dag i esit dei servizi di OCp e dele
perquisizioni; tn part colare, la perizia non st C rtenuta suff:iente a dare prova
delle nLrmerose contestale aggravanti (con l,lJnica eccezione clet capo p).' 1.5. It tratiamento sanzionatorio d l,unico profilo per i quale vi a slata
une p..zr.te 1fo:na. 1e. contrnnrr .tp.ti _" ,,r fE ", L - .-
de q-al st e ooerata ta flo-7iore der|a--nento (a cotaro pe: segm;nto di pend
a titolo di continuazione, nei termtni che si sono gi; ndicat.

Infine, e stata negata ta concessione dei benefici di lelge per gli irnputati
che potevano fru rne, essendost esclusa una prognosi di escllsione del rischio di
recidiva, con riguardo alla tipoiogia delle condotte e de|e torr concrete modatitA
attuative,

2, Avverso detta sentenza hanno proposto rtcorso per cassaztone, con atti
dlstinii, le difese degti imputati, svolte dal ,avv. Giuseppina t4assaiu nell,interesse
di e dall'avv. Raffaetia FiorelE, presentando

motivi di irrpugnaz one, che qui si enuncrano nei limiti strettamente
per la motivazione de|a sentenza, come dispone l,art. 173 disp. att.
pen.

iseguenti

necessari

cod. proc.

2.1. R corso deg i tmputatiaE (capi H e I) ee (capo r)
2.1.1. Con it primo molvo si deducono profiadi viotaz one di legge e vizio

di motivazione per travisamento della prova.
Sr denuncia che siano state trascurate le argomentaz onr della difesa in

ordine att'inconftgurabiliti de a fattispecie criminosa contestata, e si afferma che
non ricorra nemmeno un caso di doppia conforme, poiche nel giudizio d orimo
9.ddo la condofta de, flcorre.tL erd stata descfltta colre dtretta a Drocurare
l'ngresso in ltalia, mentre nel processo d appello si d valorizzata i,ntenzione dei
mi9rantr favorti dt sconfinare in altri paesi, con l,ausilto degli imputati, senza
avere dimostrato detta volonte dei migranti, n6 ta consapevrtezza det ricorrenti
di contribuire a concretizzare tale proposito. tn fat modo si d inserta nel discorso
9iustificativo una palese divergenza del rtsultato probatoro rispetto agti elementid prova emergenti daglt att process!ali, peraltro su ur punto dotnto det

llttl鳥ξ;服‖蠅胤les儒酔鑑百
「 ltalai ma c δ che effettivamente dettO imputatO

carattere di decisivita.
. Quantoa|,imputazione

aiutato il-ra sottrarsi al
o avesse Favonto ne, lasciare



ha fatto a stalo soltanto acqutstare Lrn biglietto det treno per Roma, mentre itbigrietto dei tratto Roma - ventimgria era stato acquistato o,*,aa""," 0",Q, con la sernplice superv sione dellF ,l quale ron aveva idea delleintenzioni det migrante,

Si riteva che l,indicazione dt F

passassio motivazionare cire ortrepass{iT r:il:"::::l':Jff::"T:: il:9.ado. Nd i suggerimenti e le indica;
idonei ad rntegrare ra condotta o",,,ura'on' 

o' viaggio potrebbero costitujre atti

,"ou,1, uru ,,n",; ;;."H :: 
12' comma 1' D Le':i n 286 der 1ss8,

caDo r, rlteressanr€ 
" i' 'ei'za '_iorrrare-

simo e maggiore travisamento ,roo",o 
"ntt"to' i rrcorrentl' si assume il mede_

ad una dere d-e ragazze u r,"," *,," j.1' -"j, . 

a'r:J .a uto r'nerto aa]
per ,spetto del vrncoro oarertare aontto 

o'""o di riceve-e soldi al posto sro

necessrtato dar fatto che i canari ufficri 
padre di l- cid essendo perartro

pnve di documenri, L,imputato non ar 
i di valuta non sonc aglbllj da persone

decisioni dele ragazze, re qua, inratti si/ 
avuto alcun ruolo nele successive

conosciute ner centro d accosrenza,,J;:::T ;ffi1'jT: :[;::I:lntercettazioni, Nemmeno risulta provata Ia fuLura d€stinazicne delle medesimeih altro paese, trattandosi di un dato:
penanto vi d rravisamento ,roou,o.,oto'tunto 

supposto dai giudici di meritol

inesistente, in graao ar a sarticora.e ;;;;,::ff'":l:::lij;"",jjj. ''"".,""..
2.1.2. Si deduce erronea appticazione delt,art_ 12, comma 1, D. Lgs, n,286 det 1998, per non essersr app|cati jcommr 2 o 5 delta medesima norma,Il ruolo dei ricorrenli non d stato,

de,o stato, bensi di autare ;;;;JT"::,j::J:" :il::::r"""jil,I:ignoranza della tingua, al soddisfacirr
a'acquisto di tjrori di v ,r, 

" ;;;;;;::]i,,1i""'.ilill,-,Il["j;,"""1,j".n"
2.1.3. In detto motivo si censuri

defl'art, 221 cod. proc. pen., non.nn ' "nott"*unza 
e/o falsa applicazione

rerativa ai,esame degri erabora, perrtari. 
la motivazione apparente nera parte

NeJt'avaltare I grudrzro sostanzratn
o'..+i',r',,,n-u , ;";;" :""j";T:"-te 

recuperator'o .er a orr'Fa co(e d,

gravame, che avevano invocato ," nr,,onttont"t" 
con le censure espresse nel

ronda quasi escrus vam""," ,",i.,",,"""'i lllrlilliiiir liilli;.il],.0,"," 
.,

Le trascrizioni con traduzone dal
Eehre non sono affidabirr, sicche non 

",'u 
"nnuu 

tigrigna eflettuate dal srqnori

roro interezza; non d stata considerata r/rebbero 
dovuto esliere utilizzate nella

trascrizion dei periti con quere .; ;;;.i,:;: ::t:"t- ":Ti UTffi ;fatto che i periti avessero dichiarato di avere,,manomesso,,itesti, omettendo le



nOn pOtevanO essere

menO sever。 ′ cOm e

2 1 4 Sicensura per v,01aziOne di le9ge e vlzio di rotvaz,one J mancato

「iconOsc mentO delcOmma 2 e delcOmma 5 1el′
art 12 D L`,s n 286 del1998′

ritenendO assente Ogni esame ditale dOglanza ne‖
a sentenze di appe‖。

paroie ripetute o trascrivendo solo dei riassulti Tali rilievi
trascurati, n6 compensati con un trattamento san2ionatorio
ha affermato l,jmpugnata sentenza.

Si r badisce che          aveva allltat0 1 migrante

mOt vi di natura sOl oarist ca′
 ma non aveva mal avutO cOntezza de‖

e sue inten―
Jon d PЮ seguc‖ 輌aggq●¨、 veЮ che_em a・ Va"h Germatta
ComunicandOIo al primO a cOse 

ねtte′  e―  sua VOlta gl avev: datO
infOrmaziOni tratte da a su8 esper enza persOnale. avendO cercatO per tre vO te

di lasciare l′ Ita‖ a

Sono cOntestate anche le att vitさ
 che si asser scOno dirette a sOttrarre i

m19「anti al cOntio O de e autOrta ltalane′
 cOn 

′
ausllO p「 estatO per la Fuga dal

centri di acc。 9 1en2al puntua zza   「icOrso che i m19ranti pOssOno  beramente
decide「 e se accetta「 e O nO ′

acc091 enZa nei centri a ciO destinat′
 senza che cio

compOrti conseguenze 91uridiche

pettantO′
          doveva essere asso tO dal capO H′

 sia per avere ag tO
per mOt vi sO daristici cOn il cOnnaz10nale′

sia per averne eventualmente Favo「
tO

la permanenza in ita a′
 in assen2a perO di ingiustO proFttO′

 dunr・ ue cOn att vt0
qual,Fcable cOme 

ρ。5`′∂ct17′η nOn punib‖ e

Anche per‖ capo I′ cOntestatO ad― e― ′Si amenta l
mancatO ricOnoscimentO dei cOmm1 2 e 5 dellndicata dispOsizlone′

「ichiamandO
le ci「 cOstanze di fatto de ′aus iO prestatO a‖ e ragazze′  una de‖e qua  f19 ● del

詔駆轟!]篤Ped m由
b“… m̈∞ d軸 ∞

“
は、

Quanto a‖ lmputatO l_a presc nde「 e da duoo sula sua,denunca
Zlone′ a suo caricO non vi sOno cOndOtte cOncrete′

 ma sOt,nto due telefonate
che cOnfermanO cOme le due ragazze si siano a‖

Ontanate d● ‖e indicazioni
pateine′  nO sl ё dimOstratO che le stesse avesserO intenzione di abbandOnare l

territOrio ital anO  II 
「icorrente nOn ha  inte9「atO alcuna attivita materiale′

“
mtandOs ad nterven"e n nome del′

am ciz a che O egava ar′
41111ぃManca anche la prOve de‖ 'elementO s099etuVO′ non avendO i ncOrrenl

alcuna cOnsapevOlezza de,pr。
9ett di espatriO in altr stati dei m19ranti alutat

2 1 5 Nel′ ult mo mOt vO di impugnaziOne c, si duole de l′
app icaziOne di

una pena nOn cOincidente cOn l min mo cdlttale′
 de‖ eccess,′ 。aumentO a ttOl。

di contnuaz10ne e de ′
esclusiOne del benenc,O de‖

a sOspensiOne cOndiz10nale
de a pena
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comm6 1, D. Lgs. n, 286 Oet tb"lg.hemmeno si A valutata ta possibilit; djriferire tali atti al favoreggtamento
cornma dera citata drsposizione, r",,1"]11,:":""ut" 

in Italia di cui ar quinro

specirico di trarre un inglusto prorittct 
ecre che necessariar,.ente richiede it fine

questo proFilo, specificarnente o"ooi 
dul'u tono't'on" di iliegrlita dello straniero;

nrenlre avrebbe potuto condurre u,,:l: 
t:"." gravame, d rimasto inesproraro.

rlne dj profitto, trattandosidr 
"n, 

o," 
u"to'"'on" del ricorrente per assenza del

Inoltre, si a censurato che ,, 
"illo 

tottit'"nti Po'l facta non punibili

continuita tra ra condotta ausi/iatace 

"npugnata sentenza non abbia verifrcato ra

rn artro paese europeo? ove u.."n"r"olll3u 
lo sposta,,rento derre ragazze

della struttura 0", ."","",""_.*u'trattandosi 
dj a'ltro passaggio quatificante

temporare tra |arrivo in Itaria ou,,u"' 
nt'u"tu aveva indicato ra cesura

(imped to dar *."r," o;;;;";;;:,::T;:: i;::"r.:,:'H,::l"] 
":"H:di cui mancava ogni prova,

fnfatti, per giurisprudenza costi
rta r ia rkh ie d o n o, ;. .,";";.;T:',:##" j":."T:::.i" 

;:""."T lsensi delt'art. 12, comma 1, cit. dec
potrebbe confjgurarsi ra fattispecie d 

reto; in mancanza di tale immediatezza,

richiede il fine di profitto. 
cu al quinto comma di detta norma, che

In conclusione, difetta nell,impu
,amenro giurdico che ha condotto 

",,1:]-:t:.tunt"nt" 

lo svolgimento del ragio-

comma, in rerazione aIa direzrone rrn.,'no'l'ou"'on" 
della filltjspecje del primo

,r i,"e dr p-oc,.are,.j-s."r." ."," ;;;"1"]". 
desrr.dtr 

' comm-6ss, da',Qr .on

Ar cort.arro, r,acoLrsto dr 
"n o,r, 

" o tto' 'n,runto rr dltro staro.

ar ,interno 
oer ter.itorro itariano, ." ,.'"tto 

o v,agg.o con d:5anazrone rtalana,

migranti in Itala, non coslituisce u.,o*, 

.o.un.o sUccessivo all,ingresso del]e

altro stato, senza contare che tale in 

idoneo a procurare l'emigrazione verso

provato. Lento delle ragazze non a stato affatto

Nell'ultimo mottvo di irnpugnazione, cr si duote de ,applicazione 
diuna pena eccessiva, fissata come base

edittale, e delrescrusione del beneficio dr 

in tre anni' molto superlore al minimo

nolosranre,e cono,z on personar, ." ;.:iiT":::::Il"' l"i]"jii,ll"lq,Jale e Sfato riconosciuro to starus d, . FLgrato,
2.3- Rrcorso deli-DLtatol} 1ca: r.t, N, o, p, e;pretrminarmente tl rcorrente os!

raFrerrnazione del,irnprn;",;.;;;." ;"'"a 
che 

' 
destitt ita di fondamento

trascrT on oer..ar:, 
" ;r".," ;'; ;r" ::;:jE:::"ffi";"il:.: :;:censura suJliopera dei perili, anzt ne ha sempre ntenuto ta conformite a quella

／

今
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de consulente di pafte, tanto pii che r fatti emergenti da|e intercettazioni sono
stati conlermati dall,imputato nel corso de l,interrogatorio,

2.3.1. Il primo mottvo si impernia sulla dedotta contradd ttor ete e

illogicite manifesta dela motivaz one, anche per travtsamento della prova, e _

con specifico riferimento ai capi O e e - sulla violazione di legge consistita
nell'assunzione d una prova nutillzzabie ex art. 191 cod. proc. pen,

In primo luogo sr puntualizza che, a tenore de materiale probatono,
nessun contributo e addebitabile all,- per aver a utato i migrant ad entrare
ln Italia (immgrazione i|egate); quanto a e potesi dj emgrazione i egale, ciot
l'ausillo prestato per raggiungere attri paesi europei, risultano supportate
soltalro e v cenoe nouardanti ta -nigran:a 

- 
(caFc O) e rt .ni?rante CD

Yr. ror icapo p), merrre 3ei turtj gti atrrr 1f]g Oer it c:po V,|} ceirt
capo N, /---per il capo O, (- per it capo e) manca la prova che
il loro tragitto sia proseguito oltre i confini italiani, anzi pt) si conosce la
sua destina2ione finale, la citta di parma.

La corretta qrratificazione giuridica de e vicende accetate sarebbe stata,
dunque, la fatlspecie de ,art 12, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998, trattandosl
di attivita di aus tio per spostamenti dei migranti entro jconfini ita|ani.

In tati term ni s era posto jl problema della qualificazione giuridica nei
motivr di appello, deducendo comunque la carenza del do o specifico del flne di
profitto, come d stato riconosciuto nel,irnpugnala sentenza, f4a tate specifico e
decisivo motivo di gravame non ha trovato alclna risposta, londando i rievato
vizio motvazionale. Invero, la sentenza si diffonde nella equtparazione tra le
condotte di imrnigrazione/emigrazione, ma non sr pron!ncia sula distinzione tra
'agevolaz one de , ngresso/uscita dai confin statalj e l,aqevolazione dela

permanenza nel territorio ttaliano. Ne pLrd giovare il richiamo a a natura dj reato
di pericoto delte fatt specie di cui all,art. 12, comma 1, cit. decreto, poich6 net
caso in esame la maggior parte dei migrant aiLrtati due non nutriva intenti
ulteriormente mgratori, ed anche per coloro che i avevano manifestati non vi
era alcun atto concreto che ne desse evidenza, non potendosi cosi interpretare il
raggiungimento di cittd del nord Ilatia. rAi. dimostrazione di tali incongrutU
motivazronali, e dei travisamenti della prova che hanno compoftato, il ricorso ha
aFfrontato partitamente le vicende spectfiche dei migranti.

Quanto alla denunciata violazione d egge per assunzjone dt una prova
inutilizzabie ex art. 191 cod. proc. pen., essa d s.ata indtcala net richiamo ala

-D-rlleva che ldle soggeito ro- era ,tld en e,so -ert.istrJltord dibart,nentate, e ta //sua citazione ne ,impugnata 
sentenza a derivata da un riferimento contenuto //nella requisitoria det pubbtico minjstero, iflegiiumamente riportato ne a prima !21
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′

nё le nOrme sul FavOFg91amentO del′
immigrazlone irregOlaK〕

pOs50no cost tuire

肥jtthЫ
レZaz● ne mdeta ddた cond∝

"che HcadOnO ndゎ“sd.た
Tale「 eimpOstazlone della s tuaz10ne dei migranti di n`210nalita er trea ha

evidenti rf essi su le Fattspecie cOntestate nel presente F)rOcessO′

 rendend。irri evante l favOreg9,amentO dl「
ettO a"′ elusiOne dei cOntrO li di pO12ia mediante

ll tentativO di lmpedi「
el′acqu,siz10ne dele lmprOnte di9itall′

e rende necessa「
la la

n avesser0 91さ ava「 lzato la dOmanda di

lЛ o O che' lorO Fa「
l Jia「 i non avesser。

entO fa mi,are CiO′ ad esemp10,「  eva
ale e stata cOmpiutamente identifcata

:nte prOcess。 )ed さ「isultata t tOla「e diun permessO di s。
9910rnO Olandcse′  da1 12/7/2016′  cOe「 cntemente a‖ a suaintenz10ne di ricOngiungersi cOn i Familari「

esidenti in Olanda Il ricOrsO ripoⅢ
a lanorlη ativa Olandese―

 |′alt 29 par 2 deI'Alen Act de'20oo_da cui si「
,cava chea‖ Ъ「rivo neI Paesi Bassi viene accO「

dato un permessO di s。
9910「 nO per asIo almembrO de‖ a Fam19 a che s,「icOngiunga al nucleo fam iare

Quanto ai m 9ranu m n。「enntさ |。 stessO trattatO di Dublno I:I che
prevede la pOssibiltら

di chiede「e la prOtez10ne inte「 nazlonale l]e110 statO memb「
。in cui si trova lellalmente un familiare

Del restO′  la stessa cOtte di Assite di appe‖
O di Roma′  nel prOcesso cOn

鷲:r:IIモ羊ξよ勇層ili::flfよ|[il尾
「

::鷲Ll:::|:i:i:litl!i[i:。 :|:p::::
nata sentenza′

 ir vece′  il tema de‖ a
),o′  ∩On ha avuto che una Fυ gace
a sOp「 attuttO in o「 dine a‖ ′elementOS09gettivO del reatO

Si ё segnalatO il r‖ levO de a sentenza de‖ a cOrte cOsttuziOnale n 21 del
2009′  la quale ha Fissato l lmit perla determinatez2a de‖

a Fatt specie di reatO in

sil:i:富 |:t::il育『1麗

1:ら』1,:雪ill∫』lξlFI#:l:よ IIi『 1:pOstula  ′
acceitamentO dela dest naz,One f nale individuョ

ta  dal mig「 ante′

::|llilla]。 i:電|:11: ! |#b:;。魁。11:竃
′
∴′::::eelir:aまi:it:::il:assOltO″

2 3 4 si deduce ancO「
a viOlaziOne dl

r9uardO a‖ ′
elemento s。 9gett vo del reatO′ es

mente trattatO il tema de‖
assen2a di v。

1。 ntさ
ad emillrare lle9almente  R,sulta provato ch
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lt^'.tl^11 ':"* 
diQ, consapsvqre che essi avevano o avrebbe avuro unpermesso disoggiorno, alla stregua della normalva illustrata e da ,", ao"oaara,lant'C vero che l,ausilto d stato gratuito e limitato ad acqulslare biglietti diviaggio per destinazioni italtane, con

bisr etto. per coron a 
" *. ; r:: l):,:'fiT", ::fi:T,::1ff:;;lprestandosj lI a farto per le destir

Nei,impusnata **"".",, *,,]l'l"J],i::i:ffi:; :;,:Tl,o u"uu,o,ntermini opposti, ntenendo che gti tndicaii elementi deponessero p". fa sLrssrstenza del dolo dell,irnputato, in quanto le accortezze erano On"n" aO 
"ninu|."le norme sLrll,lmmigrazione, a tal fine

s duore con ,interrocutore o" ,,"rr".,o''-:n'Tlf 
intercettazione in cuirD

rcorso). perartro, s r eva che,;;;,l;ffi*j:.:;:;ilj j]::::j",:I
reato di ravoreggiamento delr'rmmigrazione. si rivendica ct,e ri 

" 
stuto rn e..0'."di comprensrone delle ne ntenere che la legge non ,o,pon"ar" .orrnqrui'obbligo dj informare te Aulor[a d(

procedura ordinaria, a sesuito dera ,:",:Tt:'."","t],.;::,.j."":::;."""r,,,:: l:prattche d relacation.

2,3.S, Si deduce mottvaz one ca
a,,assravante de nu.",.o or pu.,onu 

-u-s'"uJJ:::fl[::ilT,:]1,::;: 
J" "" 

*
Nel gravame si era contestata la

che re persone agevorate risuitavano 
ricorrenza di detta aggravante' nlevando

-: ! tr"""'"Jl't:;t:r:::::",ffi
capo P i! era stato originariamente
e fitr--lassorri in p,i.o s#;:ato 

insleme a Er
SLrt punto, ta motivazione resa ne,,impugnata sentenza d stata del tuttoillogica, in q!anto non ha falto distin2

senza rirevare che per i crnque "",",;'Tr3l:,Iffi ';:TH :::;:Jiconsistito nell,indirizzare iloro spostamenti da Ancona a Roma e non nel favorirel'ingresso in altri Stali. {:r!,i_

CONSIDERATO IN DIRTTTO

1. I ricorsi degi imputati devot
termtn, 

no trovare accogljrrento, nei seguenti

ln termin generali, trattandosi di
dedotro viorazione di res g" p".,"n.u n- Ion': :il:i,".liil.l1ff ::; :I,:il:rearo, sr rreva che ie imputazioni per re quari vi d sra(a condanna _ imperniatesul cornpimento di ',att] diretti a procurare t,ingresso iltegate in territorio itatanoe ln pid Stati, in vtotazione delta normat v
nurneros exlracomun,ar c,andest n,.J ;i'"";:; I,ff':.1,il"ll,lll1lli; 1
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sono state criticate qQo{ferimento 
e

In seno arart. r, ,l; ;. ;il"ilrrn^d 
viduazione della rattispecle specirica

(ondorte e,rer vamen"-,.*;l 
-,J*:;l';.li"Jlljlii.lrl",l,i 

:Ij:::::lale potrebbe at piu lentrare ogge*rva
detta djspos,zrone, 

";";; ;;iil;l:nte-nel 
paradisma del quinto coEupa di

derro stato, rr.i'td.ndosi di ;;-:;;n'"'*" 
della permanenza nel territorio

entro iconrini rtariani. ruttavra, ;j;;:"1,::]::",::"::j,::,"J:j.:,:::il:
esclusa per la carenza del dolo specific(
di percezione o, -.r;,;;;;"";! 

del rine di proritto' non essendovi prova

come hanno riconosciuto te sentenze 11 
imputati per dettrr attivit) di ausilio,

dedotto ra sostanziare ;;,:";;;;;;,.::ff :::";r:#;;I;"]"J"" *-*
Tali affermazioni vanno verificat

un dato rirevante, ossra ra dissoruzione 
e' tenendo in particclare consider'zione

rrnarizzata a deritti di favoreggiamen,odell'iPotesr 
nvestigativa dell'associazione

conlesta.ione che non ha raggiunto ea,,, 1""','r ''n.ur,onu crandestina (capo A),

impurati, indjcatj corne 
"rr;il;;;;.t" :;danna 

con rir€rimento asrr odierni

Invero, nel presente processo, le tmputazionr residue sono stale descrittein ctascuna vicenda esarninata n term ni
non rdentiFicate, ma cid impone o, u", 

o' t"to tontotto con persone allo stato

|azione commessa aa ,,"r", |lnrr*,,"are 
in forma episodica e circoscritta

associativo che assegn, a,,,uro 
" 

a"nr"", 
senza polerla rnserire in un quadro

azlone der gruppo organizzato, nu 
"a.un,' 

o' tonoottu innestale in una pi0 ampi.

potessero fungere da tesle di ponte ondeJosi 

lndividuati ulteriorl concorrentr che

verso destinazioni finari in artri stati. 
concretlzzare la proiezione dei migranti

Cid ha determinato ta prima criti
si e escrrso jr contributo degri odierni rcit', 

rilevata dai giudki di merito, raddove

persone provenienti a"rt" .o",u Lrur.r,unp 

tali alla fase di ingresso in ltaria dele

ciminose costituite da opere di ur.,,,.'totu"ttunoo 
l'attenzlione sulle condotte

zionarj eritrei, an+re ar etd ;;;;;,'"::'"^_1Tl.l,putati 
,n Favore di conna-

condotre di cui si assume,. ,"",;; 
t:1^::::"iti. net rerrtorio dero srato,

irresorari verso arrri p"".i 
"r.op"i oe,aJu!':]:::""1 """"''""to dei misranti

--D. 

:ne .s,i.r4a c.t capc K,l'addeb to e quello di avere atutato dueu,---" '-; ;:; ;l?:lf ; ili:J: :.::"T:::: jl;:::a RomA, flLenuta lLrogo dr transrto verso
Illustra l,impirgnata sen,unau, 

'-,0,'u'"tt'nutloni 

in altri paesi europei.

zatt dar primo qiudice, che ,,,.our]ro Jrttto"""oo 
glr elemerti probatori valoriz-

cenrro di accosrienza ,, ,u-." oui ;"il:"t"I'"il.1j.t"r:::.:i",:r::l
cellllan e bigtietfi di vlaggro e ie aveva dccompagnate alla stazione dei Dullman



Per rndtizzarje verso Roma, ma l,Ol
oeJla Polzra giudiziaria 

cerazlone era stata interrotta dall'intervento

La sentenza, peraltro, pare a
si erano allontanate o"' t"'u" o,'oli'li-llla 

tesi difensiva per cui le ragazze

tuttavia le condotte 
"r..".;;;;: 

accogJienza di toro spontanea iniziariva,

Erl, .".,0r'*o."1o lr" 
rntegrate dal-' in sinergia con tale

mento a Roma, llogo di transiio u" 
tont'"to alsilio a'!le minori per il lrasf'"ri-

europei si puntuarizza .nu ," ."r,"o 
le rispettive destinazioni per aitri paesi

essendo ospitate n", a"nuo o, uaaon,it'e 
non correvano atun grave pericolo,

secondo comma dell,art. 12 o. an.. 
"n'u' 

cosi dovendosi esclLldere il rilievo del

dera convenzione oNU.r* *rlo, "l'lu der 1998; n6 rireverebbe |art. 31

regotarizzaziane successiva da pa.t'ifugiato' 
che impllca Llna pronta atiivita dj

mancanre artesa ru r,eu a"rr" ."su,." "0"::J]I:::"il;::::are, nera specie

Rjleva quesla Corte che per ir
fondamentarj , *n**, 

"L.""r,',,'nquadrare 

la poslzlone dell'imputtsto sono

derinquere rinariz;ara 
" ;;;:;;'.;"::"'"'ne 

dar del'|tto di assocrazione per

i'escrusione de[e aggrurunti, jn p"rtr.o]-'l:rgrazrone 
clandest,na (c.po A) e

ab.dha e cornvorto n ,n,rn,au u,auno" I 
e dr ouelld der r'ne o' oroirtto. pe- dr o,u

eprsodica. specifica' cosicch6 la sua condotta appare

Il capo di imputazione sub K fa
t'in gresso in n",'", ." . r,,'",,, o,*,; : ;:H:'ffi :1::]::f H":::.r-."

Quanto aj primo caso, l,esctusio
che portava i migrantr irregorari in It"ri 

e a partecipazione a*organizzazione

esse eraio gia state prese rn custo( 
1'auslllo prestato alle ragazze quando

,tenere che ir ravoreggiamento 0", ,r''" 
ou"u Autoriti ltaliane' impedisce di

nell,rmrnigrazione clandestina. 
Esferimento a Roma integi il concorso

tnvero, l,esegesi di leg tfimita di
di jmmigrazione ,uno*r,.": ;' ;;;;',questa 

corte ha affermato che (In tema

n. 286 der 1998 E integrato - unanu o1' 
cui all'art 12' terl'o cornma, D, Lgs.

articoro dalla L. n. 94 del ,oo, - 
"ooo 

le modifiche iftrodotte nel predetto

finarrzzate a .o**,,r" ,r..,uo , nu,,u lon 
to'o dalle condotte speciFicamente

anche da quelie, immediatam_ente auaa'"n" 
tttun'"t' ln posi::ione irregolare' ma

del,operazione, ra sottrazione 
", aon,ao"tt''", 

lntese a garantire il buon esito

verso ra rocariti di destinazrone, .";.rJi :";:#": :"",:il,fl :il:;:,:ifiancheggiamento e di cooperazione (

(sez. 7, n. 37277 der 23/04 /2ors ta.,ur"to"un 

u o 

"' 
alringres$o degri stranierj)

,tenuLa immune da censura ra condanna 
ie altro, Rv 264s64: nefla specie, si d

di un soggetto -" "*"" ,r"*"ar,"'u';,i 
t't"'" o' concorso nel predetto reato,

sbarca!i sula costa sjcjrrana, o"rrrau ,r-ut'on"t" 
n pullman arcuni crandestini,

un'abilazjone rurale, ed in seg!ito Fino
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alla stazione ferroviaria di parermo). Tuttavia va puntLrariz2ato che tare condottaper inlegrare il concorso nel procurato rngresso,n ftaf,", a"ue er.u." irm"aUfjl
mente successlva allo sbarco e costitl
Itaria ai successo de,operazione .nu ,.f't" " 

contriblto fornito dar soggetto in

sono partrti gri immigrati rrregorari. 
ra avuto inizio ner paese straniero da cui

Nu a ditutto cid si registra net caso d(-t
Q!anto, invece, agli atti dirett a lavorire l,tngresso in paese straniero

diverso dal],Italia. dt cui it tratto lyarsala
condotta - pur astratru","n,u,oo,,.,uo,1 -oT.1;:ilT:il:IiH:iT,ll;il]
di mancanza di prova, in primis sull.eff,

ry:x*: :t t:f '# 1.ff ::"*# ;:i::::*maggiore pregnanza? si pone il problemi
dera desrinazione verso urterori paes ;:;:TJlij::..,][il::" t 

-Di esse, perattro, si sono perce te tracce, ni te tndagini hanno chiarto see dove le migranli o I loro congiunt av,
inrernazronare (proriro cnu .u.a 

"rrrorono"il",:ror.1":::::: :::"T; jJ,;:lt:t*"
I4ancando tate dato fondamentale, non resta che l,ausilio pres;ato dadetto imputato a favore di due minorenn

senza evrdenza di scopo di rucro, ir che 
a trasferirsi dalla sicilia nella capitale,

derta condotra, non inquadrabire, ;';.",fiT:,'il':ff,: ;:::: 1,.'#i]dall'art. 12 D, Lgs. n. 286 det 1998.
1.1'2. Per qti imputati 4-!capi H e I) e 

-(capo 

t), si osservaquanto segue.

Anche per detti ncorrenti s pone un problema dt provai acquisito il datoche, tn entrambi icasi, non vi d stato ai
occorre verricare, invece, se vi " ,."::";'::I:j::fl:1"::ff,:"J.T":
i'ingresso del clandestini agevolati in altro paese,

si ribadisce che _ caduta t,imputaztone associativa e t,aggravante det rinedi profitto - la decisione non pud che fondarst sulle condofte mater atmente postein essere, per veriFicare se da esse si evinca la finalita di procurare ,,,nn.".ro Ou,migranti irregolari in un utteriore Stato
degri impurarj dera de.rin"rionu ur,"rt",o"o'j::"""a:,:,t-*** "zza 

da parte

Il capo H riglarda il Favoreggiam€
r, capo I ,igud.da rl favoreqqiamenio a^.,- 

(- _ ' '
D ' ;;; ;;.:L.: :: i.e.-.'g'ani lr e ce'rhrxi'a

trascrizione e su quanto riferito dai 

'rc.rrentl sul contenuto della perizla di ,4
generiche, cosicch6 pud non tenersene c 

testinroni di poli2ia giudiziaria sono //
prob.torio descrirto 

"u, 
,,,nrrn"uo ,"",*".lti' 

dando per acqurs to ir compendio 

4
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Per tl capo I, la sentenza fuqa i dubbi sull,identiftcazbne delC (chela d fesa aveva genericamente riproposto) ma, ner rirer re dera confessione di -lp Darla sottanto delta flcezion
ausiriate e dela consegna di turu d",u 

d denaro dal padre di una delle ragazze

osserva che emergerebbe..prova ol ,rtuto 
u"" stessa rn un passo slccessivo,

Itaria, per raggiungere artri paesi,,. 
) concreto ausilio arre stesse, rn rransito in

comprender a) se re ragazze aono a,u"t'u'u' 
dalja sentenza di appero non si

ceftezza der fatto che successivam"n,ltu 
to'o'""'unt" idertificate; b) se vi e

cheC sapesse 0",," ". ,","",,"'"iili:i:..i::"Ti*: ;:":j jil;immigrato irregolare con la consapevo ezza che tale denaro sarj utiltzzat<:per emigrare clandestinamenle in altn
"atto diretro a procurare ,,"r."*" ,,"rjlij""l:;f ::.#jl:11: i'j':consumazione ant ctpata (sez, 7, n.45734 del 3t/03/2017, aouslm e altrt, Rv.277127)t ma occorre la prova di cid, snodo che l,tmpugnaia sentenza non hachiarito, Inoltre, non d chiaro nemfieno

per ir capo H, parimenti, va .,r.^1::,: 
t: *tt: 

" 
tontributo dr lDr

con rie ua rdo ar vraes io der cra ndesrr no T|lS;.": ;:::il": 
"-comprare ll btglietto di treno Sicilia _ Rc

una lratta pi, runga che arriva ,n ,.ultu 
ton la consapevolezza che 6 parte di

viaggro in Francia, puo essere visto comlcia' 
comblnato con e indicazioni per il

Franc,a. Tuttavia/ ra sentenza ,, u.a"a" 
un"'o'ut'onu all'ernigrazione illegale in

fornito un concreto contributo in ,rnr,ort" """ 
constat'zion€ che 

'-r ha

per ir qlare rimputato sr timitava a oarl 
del trasferimento t Roma del q-'

consapevorezza del,eventuare oua, n"a,,t 

tont'''' e se anche egli avesse avuto

che non r corre ir contestato ."",". ;# tlt 
r11]lilJ:,_i,i"l#liil

funzionali a "procurare,, l,ingresso in Francia, ma, al piit, lo favoriscono.
1.1.3. per t,imputato 

-I, vengono rn rilevo te seguentr condofte,

Ddrert:a Parma, Oer.nanendo .- Ce.rttor
abbia procurato ir suo ingresso rn ,,u,,"_ 

'o 'tu""no' 
nd vi € prova che r'irnpLrtato

.. ^ - 
- 

_4"0" 
if : ,: n: 9ra:t: !d s(a:a a,utata a .aggiu.tgere Rorra; cosre,aveva rntenztone di andare nei Nord ELr.

andata in cermania- 
)pa' ma non vl e prcva chelDsla poi

^- 
_ auro o: la migrant+rrr- d stata arutata a raggiiingere

Roma provenendo da Bari, successivamente J organizzav; , ,; ,ra,sie"r _

I familiari mentre era ricovera[ al pot
maratrie infettive; 

"o" rnr,o .nu,.,.Jii:,:ril:T; : ;"J: ::.::::i:Ita iai ne ta slra emrgrazione in attro paese.



' Capo P: s afferma che dal tenore delle conversazionl intercettate

emergono attivlti di favoreggiamento dell'imrnigrazlone irrelolare nel confronti

di 'n;merosissimi extracornunitari", in numero superiore a cinque (in tal caso

,'unn."run," E stata mantenuta), organlzzando il Ioro trasferimento dai luoghi.di

sbarcoversoRoma.cUrandolapermanenzaillegalenellacapitalee,successlva.

mente, verso altre mete europee ln concreto' la sentenza ha focalizzato una

condotta dell'tllltsa, nella mattinata del 13/10/2015' che vedeva l'imp!lato

presso la Stazione TiburtLna di Roma, intento ad acqulstare biglietti insieme a tali

poi associati ad un centro di accoglienza'

- capo q: ] ha dato 50 euro a tale Il per il trasferimento da

Napoli a Roma e le ha dato consigli sli come evitare il rilevamento delle irnpronte

digitall. Non risultano trasferimenti dill all'estero, n6 contatti con mgranti

che intendevano raggiiJngere altr paesi europei. Oalf istruttorra dibattimentale

non risulta chea- abbia organ zzato a fuga diladal Centro di Napolt:

infatti la ragazza o contatta dopo essere luggita.

Come per gli altri imputati, d da escludere che lD abbla favorito

l'immigrazione llegale n Italia delle elencate peTsone, essendo stato assoho

dal 'imputazione associativa e I contatti accertati n attr sono con migranti 9i:
arrivati In lta ia.

Per q!anto riguarda ,emlgrazione verso altri paest, deve escludersi a
responsabilita rspetto ai clandestiri che non avevano manifestato l,intenzione di
andare atl'estero; per quellt che perseguivano tale scopo, occorre, comunque, la
prova di una condotta concreta da parte dell,imputato, condotta che non poteva
conslstere net d spensare consigli cli vaggio, n6 nel,,acquistare titoli di viaggio
per destinazioni interne, ma doveva ,,procLtrare,, 

l,ingresso in altro Stato. eulndi,l'acquisto di bigletti per una tappa intermedia (Bolzano, Bolo(lna), Ol p"r a6, nonintegra un atto diretto a "procurare,, l,emigrazione illegale/ a ,reno che non vi s aprova che l,aiuto si inserisca tn un progetto ben definito d emrgrazione versoartr Paesr europei si ribadisce, sur punto, che ir fa*o e nera specie contesratoescrusivamente a,i!- nonostante ir rrchiamo nere impLtaziofi 
", 

.on.;;;con persone non identificate, coslcch6
r na zzaro n tar senso, ne r;" ;;;;;;,"I:J; "':::"::i:f:i: :i.:::n::sra pure limitato alterritorio italiano.

1,2. Inoitre, con argomento va
configurazione der contestato .u",o, u" "oo 

per tuttj j ricorrenti' al Fini della

costituzionare 
"",," *"*r"-".1, ie" 

verificato - come ha rrchiesto la corte

nazrone der migrante sia ,oun,,r,.",o .o,o/t/'oog 
- che il Paese esiero di desti_ /

paese sia iresare. ,",",,, .;;;;;;';";i-:"n""" " che |inrmierazrone in quer 
/

addove ha,,*,",,-""' .n'" lli,:;J:"[i[;::::"",J1],l"".ii",l.ll,"T; A/
I,,L fr

/ (')/t)^-
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Sotto questo profito, l,ottenimento del permesso di soggiorno in Otanda

11 
0".t" ai 1!Qr - unica migrante te cui soTti sono conosctute _

dimostra che l,agevolazione al,immigrazione verso l,estero, in quel frangente,non era jllegale, potch€ evldentemente la donna aveva rroro",o Ooa",id" O,asilo rn quet paese in presenza dei requtsiti per ottenerta, sicch6 t?iuto prestato
da 

- 
per raggiungere Roma e pot l.otanda non integra it presupposto per laconfigurazione del reato ex art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 286 del 1998, comeinv€ce ritenuto daigiud ci di merito.

Per gli altri migranti, la mancanz
nrendessero raee unsere, 

" r, r.,*;::l;f :Ji':::t.*I-l'::.ffi::ffi :
zrone in materia di immigrazione, nonch6 - quanto agri ausiriar,rnor"ini -l'eventualita, parimenti non accertata, che essi volessero raggiungere uno Statomembro net quale si trovava legatmente un famjtiare o un fratelto (criterio chesegna a competenza dello Stato membr
sensi de,,art 8 der ReeoramenLo ;;:l;'",f::Hil#rllill,l
inlegrato il contestato realo,

2, Ne consegue che
rinvio, in quanto gli imputati
non susstste,,,

la sentenza rmp!9nata deve
devono essere assolti con la

essere annu lata senza

forrrula "perch6 il fafto

P.Q.M,

Annulla senza flnvio la sentenza impugnata perche il fatto non sussiste,
In caso didiffusione de presente provvedimento omettere le generaliti e 9ljaltrl dati ident]fjcattvi, a norma dell,art. 52 D. Lgs. 196/03, in quanto impos;o

dalla legge.

Cosi deciso it giorno 2a maggia 2022

ll Conslg iere estensore Il Presidente
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