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  n.10064/16  R.G. Trib.               N. 31735/16     R.G.N.R. 

 

 

Tribunale ordinario di Milano 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo italiano 

 

 

          Il Tribunale ordinario di Milano, nella persona della Dott.ssa. Giovanna ICHINO, ha 
pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo  

la seguente 

 

SENTENZA 

 

Nei confronti di  HOXHA DRITAN, n. in Albania, il 13/8/1988;  

libero, presente. 

Difeso di fiducia dall’Avv. Rizza Amedeo, con studio in Via Fratelli Bronzetti 3, Milano; 

assente, sostituito dall’Avv. Bozza Anna Maria. 

 

 

IMPUTATO 

Come da capo d’imputazione allegato,  ex art. 13, comma 13, e 13 ter d. lgs. 286/1998;  contestata 
la recidiva ex art. 99 c.p. 
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Conclusioni delle parti 

Il P.M. chiede che, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata e operata la 
riduzione per il rito, l’imputato sia  condannato a mesi 5 e giorni 10 di reclusione. 

Il difensore chiede l’assoluzione dell’imputato ex art. 131 bis c.p., perché il fatto è di lieve entità. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 
In data 16 settembre 2016, alle ore 1.20, l’odierno imputato veniva tratto in arresto in Milano. 

Veniva quindi tradotto dagli Ufficiali di PG all’udienza del 16 settembre , per la convalida 
dell’arresto e per essere giudicato con rito direttissimo.  

In quella sede, l’imputato dichiarava di voler rispondere alle domande del Giudice; ammetteva 
l’addebito e  giustificava la sua condotta con la necessità di tornare in Italia per lavorare, avendo da 
mantenere i familiari; il P.M. chiedeva la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura degli 
arresti domiciliari. 

Convalidato  l’arresto , il giudice applicava la meno grave misura  dell’obbligo di presentazione 
alla P.G. di Buccinasco. 

Successivamente, la difesa chiedeva al Giudice un termine per poter proporre all’UEPE  
richiesta di un programma di lavori di pubblica utilità per la messa alla prova dell’imputato: istituto 
che gli avrebbe consentito , una volta accertata la sussistenza dei presupposti, di svolgere una 
attività utile ( non incompatibile con altra  eventuale attività remunerata ) e di ottenere la 
declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell’art. 168 ter cp, nell’ipotesi di prova con esito 
favorevole. 

 
Il Tribunale rinviava quindi all’udienza del  28 settembre 2016 per la verifica del programma e 

per l’emissione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato. 
In quell’udienza , tuttavia,  la difesa dell’imputato dichiarava di non aver  presentato richiesta 
all’UEPE e di voler invece accedere al giudizio abbreviato, chiedendo l’assoluzione dell’imputato 
ex art. 131 bis per la particolare tenuità del fatto e producendo giurisprudenza di merito (Trib. 
Milano, sez. II, 13/5/2016 n. 6133 a carico di Dahbi Mhammed). 

 
*** 

 
Si osserva preliminarmente che l’ imputato è stato colpito da decreto di espulsione dal territorio 

nazionale , emesso  in data 30/10/2014 dal Prefetto di Milano (decr. n. 4057/2014), a seguito del 
quale si è allontanato volontariamente dall’Italia imbarcandosi per l’Albania in data 6/1/2015. Va 
altresì osservato che lo stesso HOXHA DRITAN ha presentato ricorso verso il decreto di espulsione 
al Giudice di Pace, ricorso che è stato però rigettato1. 

Hoxha ha dichiarato di aver  intenzionalmente fatto rientro in Italia, nonostante l’ordine di 
allontanamento per 5 anni e il difetto di autorizzazioni, per cercare un lavoro che non avrebbe 
potuto ottenere in Albania (suo Paese di origine). 
																																																													
1	Sono	agli	atti		sia	il	provvedimento	della	Prefettura	di	Milano,	sia	la	decisione	del	Giudice	di	Pace.	
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Nessun dubbio sorge dunque sulla sussistenza del fatto, confermato dall’imputato  e dai verbali di 
Polizia ( l’imputato è stato fermato sul suolo italiano, dove non avrebbe potuto e dovuto trovarsi, 
poiché espulso nel 2014); né vi sono dubbi sull’ intenzionalità della condotta, dettata dal proposito 
di recarsi in Italia per cercare lavoro, pur nella consapevolezza di esserne stato espulso.  

Risulta dunque provato sia l’elemento oggettivo , che l’ soggettivo del reato. 
 
Quanto alla richiesta della difesa di ottenere una pronuncia di assoluzione ex art. 131 bis c.p., 

essa appare priva di fondamento, non perché non sia possibile e doveroso per il giudice di effettuare 
una valutazione del reale disvalore  del fatto storico con riguardo a reati  in cui l’intrinseca 
pericolosità  della condotta tipica   sia già individuata  in astratto dal legislatore , quanto perché , nel 
caso concreto, il disvalore  non appare esiguo alla luce di una valutazione congiunta degli indicatori 
afferenti  la condotta,  la colpevolezza e il danno  o pericolo e della sussistenza di una precedente 
condanna per traffico di stupefacenti alla pena di 4 anni e otto mesi di reclusione, che appunto ha 
giustificato l’ordine di espulsione a pena espiata. 

Il difensore , a sostegno della sua richiesta, ha prodotto una recente sentenza di assoluzione del 
Tribunale di Milano, Sez. II, 13.5.2016  , relativa a fattispecie in cui l’imputato, espulso dal 
territorio nazionale con decreto del Prefetto in data 4/8/2012, vi rientrava senza autorizzazione il 
22/4/2016. Il giudice di quel processo rilevava che l’imputato era rientrato in Italia occasionalmente 
per incontrare alcuni amici ed   era in possesso di regolare carta di soggiorno spagnola, con la quale 
riteneva di poter circolare liberamente in Europa. La tenuità del fatto risultava pertanto motivata  
dal giudice sulla base dell’ occasionalità della condotta, della scarsa lesività della stessa (dal 
momento che l’imputato era comunque in possesso di un permesso di soggiorno di altro Paese 
comunitario e che era rientrato in Italia quando mancavano meno di  due anni alla cessazione 
d’efficacia del provvedimento di espulsione), del motivo contingente  della sua presenza sul 
territorio e dell’assenza di precedenti penali. A ciò si aggiunga che, come previsto dall’art. 131 bis 
c.p., la sentenza a cui la difesa si riferisce argomenta anche a proposito dell’ulteriore requisito 
previsto dalla norma in esame, vale a dire la non abitualità della condotta integrante reato. 

È  evidente che, con riferimento a Hoxha, il fatto non può considerarsi simile a quello descritto 
nella sentenza prodotta: l’imputato , infatti, è rientrato in Italia – per sua stessa ammissione – al fine 
di restarvi stabilmente e di trovarvi lavoro, pur essendo privo di qualsiasi autorizzazione e pur 
essendo trascorso poco più di un anno dalla data in cui è stato colpito dall’ordine di allontanamento 
(  di tale provvedimento era perfettamente a conoscenza, avendolo impugnato) . Non era inoltre in 
possesso di permessi di soggiorno o di circolazione validi per altri Paesi membri dell’Unione.  

Come si è detto, si deve escludere inoltre la minima lesività del comportamento, stante la  
circostanza che l’imputato, meno di due anni fa è uscito dal carcere, dove ha  scontato una 
condanna a più di quattro anni per violazione della legge sugli stupefacenti e che proprio per tale 
motivo è stato espulso dall’Italia per la durata di cinque anni. Né vale la giustificazione 
dell’imputato di essersi diretto in Italia perché impossibilitato a trovare lavoro in Albania, in quanto 
lo stesso avrebbe potuto recarsi in altro Paese  in cui non fosse in atto un provvedimento espulsivo 
nei suoi confronti. A tale circostanza si può, al più, riconoscere valore attenuante del reato. 

L’imputato deve  essere pertanto dichiarato colpevole del reato ascrittogli. È pure provata, alla 
luce del certificato penale , la recidiva . 

Si ritengono concedibili le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla contestata 
recidiva, tenuto conto della condotta processuale e delle condizioni sociali ed economiche del reo,  
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che ha più volte palesato di aver trasgredito l’ordine perché impossibilitato a trovare un lavoro e a 
mantenere la famiglia nel Paese di origine.  

Alla luce di quanto indicato e degli ulteriori criteri di cui all’art. 133 c.p., si ritiene equo 
irrogare la pena nella misura minima di anni uno di reclusione, diminuita di un terzo per le 
attenuanti generiche prevalenti e ulteriormente ridotta di un terso per il rito abbreviato.  

 
 

 
P.Q.M. 

 
Visti gli artt. 442  ss. e 452 c.p.p.,  

dichiara 
 

HOXHA DRITAN colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche ritenute 
prevalenti sulla recidiva semplice, operata la riduzione per il rito, lo  

 
Condanna 

 
Alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 
Indica in 60 giorni il termine per il deposito della motivazione. 
 
Milano,    28 settembre 2016            Il  Giudice 

 




