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INTRODUZIONE	
Il	presente	parere	è	stato	redatto	su	richiesta	dell’	Avv.	Pascal	Delprete	e	verte	sull’ambito	di	

applicazione	dell’art.	116	della	Legge	federale	sugli	stranieri	(LStr).	In	particolare,	le	questioni	

poste	dall’Avvocato	sono	le	seguenti:	

1)	Se	 l’incitazione1	 (“facilita	o	aiuta”)	all’entrata	 illegale	di	una	persona	straniera	dall’Italia	

verso	 la	 Svizzera	 è	 punibile,	 ai	 sensi	 dell’art.	 116	 cpv.	 1	 lit.	 a	 LStr,	 ritenuta	 l’applicazione	

dell’Accordo	di	Schengen? 

2)	 Se	 l’incitazione	 (“facilita	 o	 aiuta”)	 alla	 partenza	 illegale	 di	 una	 persona	 straniera	 dalla	

Svizzera	 verso	 la	 Germania	 è	 punibile,	 ai	 sensi	 dell’art.	 116	 cpv.	 1	 lit.	 a	 LStr,	 ritenuta	

l’applicazione	dell’Accordo	di	Schengen? 

3)	Se	l’art.	116	cpv.	1	lit.	abis	LStr	è	unicamente	applicabile	ai	trafficanti	di	migranti	residenti	

in	 Svizzera	 che	 permettono	 l’entrata,	 il	 transito,	 la	 partenza	 o	 il	 soggiorno	 nello	 Spazio	

Schengen	di	cittadini	stranieri	che	non	sono	mai	stati	sul	territorio	svizzero? 

Dato	 il	 contesto	 fattuale	 all’interno	 del	 quale	 la	 norma	 in	 esame	 dovrebbe	 trovare	

applicazione	si	è	ritenuto	utile	fare	altresì	riferimento	alla	questione,	strettamente	connessa,	

della	possibile	non-punibilità	di	condotte	di	 incitazione	dell’ingresso,	soggiorno	o	partenza,	

realizzate	 per	 ragioni	 di	 tipo	 umanitario.	 A	 tale	 scopo	 sono	 state	 analizzate	 versioni	

precedenti	dell’attuale	normativa	federale	sugli	stranieri,	nonché	i	dibattiti	parlamentari	e	le	

valutazioni	 del	 Consiglio	 Federale	 relative	 alle	 disposizioni	 penali	 contenute	 all’interno	 del	

capitolo	16	della	Legge	Federale	sugli	stranieri. 

NORMATIVA	INTERNA	APPLICABILE	

A)	La	Legge	federale	del	26	marzo	1931,	concernente	la	dimora	e	il	domicilio	degli	stranieri	
	

In	 base	 all’art.	 23	 cpv.	 1	 comma	 5,	 della	 precedente	 normativa2	 era	 «punito	 […]	 chi,	 in	

Svizzera	 o	 all’estero	 aiuta	 o	 facilita	 la	 preparazione	 di	 un	 ingresso	 o	 di	 un’uscita	 illegale,	

oppure	un	soggiorno	 illegale».	Notoriamente	 l’art.	23	cpv.	3	comma	2,	stabiliva	altresì	che	

«colui	 che	 si	 rifugia	 in	 Svizzera	non	è	punibile	 se	 il	 tipo	e	 la	 gravità	delle	persecuzioni	 alle	

quali	è	esposto	giustificano	 il	passaggio	 illegale	della	 frontiera;	del	pari,	chi	gli	presta	aiuto	

non	 é	 punibile	 se	 é	 spinto	 da	 motivi	 rispettabili»3.	 Tale	 disposizione	 era	 stata	 introdotta	

 
1	 Si	utilizzerà,	nel	testo,	il	termine	di	“incitazione”	per	evitare	la	ripetizione	del	binomio	“facilita	o	aiuta”	

o,	 sostantivato,	 “facilitazione	 e	 aiuto”.	 A	 parere	 delle	 scriventi,	 questo	 dovrebbe	 consentire	 una	 maggiore	

scorrevolezza	e	facilità	di	lettura.	Vedi	in	questo	senso	anche	la	rubrica	dell’art.	116	LStr.	

2	 Legge	Federale	concernente	la	dimora	e	il	domicilio	degli	stranieri	(LDDS)	–	stato	al	1	gennaio	2007,	RU	

5437.	

3	 Corsivi	nostri.	
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all’ora	della	revisione	del	1948,	il	Consiglio	Federale	ritenendo	che	fosse	necessario	tenere	in	

considerazione	 gli	 avvenimenti	 che	 si	 erano	 verificati	 durante	 la	 guerra4.	 Essa	 era	 riferita	

esclusivamente	a	persecuzioni	che	si	verificassero	nei	paesi	limitrofi	alla	Svizzera5. 

B)	La	proposta	di	legge	del	Consiglio	Federale	del	2002	
Nel	suo	messaggio	relativo	alla	legge	federale	sugli	stranieri	del	20026,	il	Consiglio	Federale	

ha	 successivamente	 ritenuto	 tuttavia	 che	 tale	 disposizione	 dovesse	 essere	 abbandonata,	

anzitutto	 per	 gli	 esiti	 interpretativi	 incerti	 cui	 la	 sua	 applicazione	 aveva	 dato	 luogo,	 e	 in	

seconda	 battuta	 per	 il	 fatto	 che	 «dopo	 la	 firma	 da	 parte	 degli	 Stati	 limitrofi	 della	

Convenzione	 di	 Ginevra	 relativa	 ai	 rifugiati	 nonché	 della	 Convenzione	 europea	 dei	 diritti	

dell’uomo	 non	 vi	 è	 più	 il	 rischio	 che	 tali	 persone	 siano	 oggetto,	 in	 questi	 Paesi,	 di	 una	

persecuzione	di	rilievo	dal	punto	di	vista	del	diritto	in	materia	d’asilo.	Non	possono	dunque	

essere	 invocati	motivi	 degni	 di	 considerazione	 che	 giustifichino	 un	 passaggio	 illegale	 della	

frontiera»7. 

C)	Il	dibattito	parlamentare	relativo	alla	nuova	Legge	Federale	sugli	Stranieri	
Durante	 il	 dibattito	 parlamentare	 vengono	 discusse	 varie	 proposte8,	 in	 forza	 delle	 quali	

dovrebbero	essere	scriminati	 i	comportamenti	 finalizzati	alla	protezione	ed	al	sostegno	del	

 
4	 «Sur	 la	 base	 des	 expériences	 faites	 également	 pendant	 la	 guerre,	 un	 nouvel	 alinéa	 2	 est	 prévu	 à	

l’article	23.	 Il	dispose	que	 les	personnes	qui	doivent	 réellement	être	considérés	comme	réfugiés	ne	sont	pas	

punissables	 si	 elles	 franchissent	 clandestinement	 la	 frontière;	 de	 même,	 celles	 qui	 les	 ont	 aidées	 pour	 des	

motifs	honorables	ne	 seront	pas	punies»,	 FF	1948	 I	 1277,	1284.	 La	disposizione	originale	 (non	disponibile	 in	

italiano)	 recitava:	«Celui	qui	 se	 réfugie	en	Suisse	n’est	pas	punissable	 si	 le	genre	et	 la	gravité	des	poursuites	

auxquelles	il	est	exposé	justifient	le	passage	illégal	de	la	frontière;	celui	qui	lui	prête	assistance	n’est	également	

pas	 punissable	 si	 ses	 mobiles	 sont	 honorables».	 L’art.	 23,	 nelle	 sue	 varie	 componenti,	 è	 stato	 oggetto	 di	

numerose	modifiche	nel	corso	degli	anni,	 tra	cui	 la	 legge	federale	del	9	ottobre	1987,	 (RU	1988	332,	333;	FF	

1986	III	233).	

5	 V.	MINH	SON	NGUYEN,	Droit	public	des	étrangers,	Berna	2003,	p.	673.	

6	 FF	2002	3327.	

7	 FF	 2002	 3327,	 3447,	 corsivi	 nostri.	 Nel	 testo	 originale	 della	 proposta	 del	 Consiglio	 Federale,	 la	

disposizione	in	esame	era	collocata	all‘interno	dell‘art.	111,	e	non,	come	nella	normativa	vigente,	all‘art.	116.	Il	

testo	dell‘articolo,	 come	proposto	dal	Consiglio	Federale,	era	 il	 seguente:	«Incitazione	all‘entrata,	partenza	o	

soggiorno	illegali.	1.	É	punito	con	la	detenzione	fino	a	un	anno	o	con	la	multa	fino	a	20.000	franchi	chiunque:	a)	

in	Svizzera	o	all‘estero,	facilita	o	aiuta	a	preparare	l‘entrata	il	soggiorno	o	la	partenza	illegali	di	uno	straniero;	b)	

procura	un	impiego	a	un	straniero	che	non	é	autorizzato	a	esercitare	un'attività	lucrativa	in	Svizzera;	c)	facilita	o	

aiuta	a	preparare	 l‘entrata,	 il	 soggiorno	o	 la	partenza	 illegali	di	uno	 straniero	nel	 territorio	di	un	altro	Stato,	

dopo	che	questi	ha	lasciato	la	Svizzera,	violando	le	disposizioni	in	materia	d‘entrata	applicabili	in	detto	Stato.	2.	

Nei	casi	di	esigua	gravità,	la	pena	può	essere	la	sola	multa.	3.	La	pena	é	la	detenzione	o	la	multa	fino	a	500.000	

franchi	se	 l‘atto	é	perpetrato	nell‘intento	di	procurare	a	sé	o	ad	altri	un	 indebito	arricchimento,	o	se	 l‘autore	

agisce	 per	 un‘associazione	 o	 un	 gruppo	 di	 persone	 costituitosi	 per	 commettere	 ripetutamente	 tali	 atti»,	 FF	

2002	3327,	3501.	

8	 BU	2004	N	1148	 ss.	 V.	 in	 particolare	 le	 proposte	Vermot-Mangold,	Bühlmann,	Garbani,	Hubmann	 e	
Leutenegger-Oberholzer,	per	i	quali:	«Si	l'auteur	agit	au	nom	de	motifs	honorables,	l'éventualité	de	poursuites	

pénales	 sera	 abandonnée,	 de	 même	 que	 lorsque	 l'étranger	 est	 officiellement	 reconnu	 comme	 réfugié	 ou	

comme	 personne	 à	 protéger,	 ou	 lorsque	 son	 renvoi	 est	 considéré	 comme	 irrecevable	 ou	 inadmissible»	 (BU	

2004	N	1148)	e	la	proposta	di	Menétrey-Savary:	«Si	l'auteur	s'est	borné	à	héberger	une	personne	sans	titre	de	
séjour	ou	à	lui	prêter	assistance	dans	une	intention	d'entraide	et	de	solidarité	humaine,	il	n'est	pas	poursuivi	et	

il	est	exempté	de	toute	peine»	(BU	2004	N	1148).	
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migrante	privo	di	permesso	di	entrata	o	di	permanenza	valido,	qualora	tali	condotte	fossero	

tenute	 per	motivi	 onorevoli,	 qualora	 fosse	 appurato	 che	 lo	 straniero	 è	 un	 rifugiato	 o	 una	

persona	 meritevole	 di	 protezione,	 o,	 infine,	 qualora	 il	 suo	 rinvio	 fosse	 da	 considerare	

irricevibile	oppure	inammissibile. 

Tali	proposte	sono	finalizzate	soprattutto	ad	evitare	la	punizione	della	solidarietà,	evitando	

la	inutile	criminalizzazione	delle	buone	azioni9.	Esse	tuttavia	furono	integralmente	respinte,	

sulla	 base	 dell’assunto	 che	 qualsiasi	 cedimento	 in	 questo	 settore	 avrebbe	 comportato	 un	

incremento	degli	 ingressi	e	delle	permanenze	 irregolari	ed	un	 indebolimento	dello	stato	di	

diritto10. 

D)	Portata	applicativa	della	norma	attuale	(art.	116	cpv.	1	lit.	a)	
Per	 quello	 che	 qui	 interessa	 l’attuale	 art.	 116	 LStr,	 rubricato	 “Incitazione	 all’entrata,	 alla	

partenza	o	al	soggiorno	illegali”,	sanziona	pertanto	con	una	pena	detentiva	(sino	ad	un	anno)	

oppure	con	una	pena	pecuniaria	la	condotta	di	chi	inciti	a	preparare	l’entrata,	la	partenza,	o	

il	soggiorno	illegale	di	uno	straniero.	La	dottrina	è	unanime	nel	considerare	la	struttura	della	

fattispecie	molto	 ampia,	 ai	 limiti	 della	 vaghezza	 –	 con	 conseguenti	 possibili	 violazioni	 del	

principio	penale	di	determinatezza11.	Per	quello	che	concerne	l'“incitazione	al	soggiorno”	si	

ritiene	anche	sulla	base	della	giurisprudenza	del	Tribunale	Federale	che	«tout	contact	avec	

cet	 étranger,	 qui	 rend	 plus	 agréable	 le	 séjour	 de	 celui-ci	 en	 Suisse,	 ne	 saurait	 être	

punissable»12.	Al	contrario,	sarà	essenziale	determinare	se	 la	condotta	d'incitamento	abbia	

 
9	 V.	Vermot-Mangold:	 «Um	 solche	 rechtsstaatlich	 unerträglichen	 Verurteilungen	 ethisch	 qualifizierter	

Handlungen	 zu	 vermeiden,	 ist	 Artikel	 111	mit	 einem	Absatz	 4	 zu	 ergänzen.	Mein	 Antrag	 erlaubt	 es,	 auf	 die	

Verfolgung	von	Hilfeleistungen	zu	verzichten,	die	aus	achtenswerten	ethisch-moralischen	Gründen	erfolgt	sind	

und	die	selbstverständlich	keine	 finanzielle	Begünstigung	erbringen	dürfen.	Um	des	Rechtsstaates	willen	sind	

wir	nicht	zuletzt	aufgrund	historischer	Erfahrungen	aufgefordert,	von	einer	unwürdigen	Kriminalisierung	guter	

Taten	abzusehen.	Ich	bitte	Sie,	meinem	Antrag	zuzustimmen»,	BU	2004	N	1149.		

10	 V.	 ad	 esempio	 l’intervento	 di	 Blocher	 (BU	 2004	 N	 1150),	 o	 di	 Beck:	 «Au-delà	 de	 la	 proposition	 de	
minorité	Vermot,	qui	est	rejointe	par	la	proposition	Menétrey-Savary,	c'est	bel	et	bien	l'Etat	de	droit	qui	est	en	

jeu.	Je	crois	que	c'est	par	le	respect	des	institutions	et	de	la	communauté	qui	constituent	une	démocratie,	c'est	

par	le	respect	du	cadre	légal	que	cette	démocratie	est	respectée.	Si	une	personne	se	trouve	en	présence	d'un	

tiers	qu'elle	juge	en	état	de	nécessité	pour	entrer	en	Suisse,	il	lui	appartient	de	l'accompagner	dans	un	poste-

frontière	 pour	 déposer	 une	 demande	 à	 cette	 fin.	 Nous	 avons	 d'ailleurs	 une	 législation	 qui	 est	 adaptée,	 en	

particulier	 dans	 le	 domaine	 de	 l'asile.	 Bien	 sûr	 que	 si	 l'on	 entend,	 au	 nom	 de	 la	 solidarité,	 favoriser	

l'immigration	 illégale,	 entretenir	 le	 nombre	 des	 sans-papiers,	 il	 faut	 introduire	 cet	 alinéa	 4!	 Moi	 aussi,	 je	

connais	un	certain	nombre	de	personnes	dans	le	tiers	monde,	qu'au	nom	de	la	solidarité	il	serait	légitime	que	je	

fasse	entrer	dans	notre	pays	 -	 solidarité	 économique,	 en	particulier.	Mais	 je	 crois	 que	nous	ne	pouvons	pas	

procéder	ainsi,	et	qu'il	existe	une	législation	démocratiquement»,	BU	2004	N	1150.	

11	 V.	 ad	 esempio	 LUZIA	 VETTERLI/GABRIELLA	 D’ADDARIO	 DI	 PAOLO,	 Art.	 116	 AuG,	 N.	 7,	 in	

CARONI/GÄCHTER/THURNHERR	 (Hrsg.),	 Bundesgesetz	über	die	Ausländerinnen	und	Ausländer	 (AuG),	Berna	2010:	

«Die	offenen	Begriffe	lassen	es	fraglich	erscheinen,	ob	hier	dem	Bestimmtheitsgebot	Genüge	getan	ist»;	PETER	

ALBRECHT,	 Strafnorm	 gegen	 unerwünschte	 Migration,	 in	 ACHERMANN/AMARELLE/CARONI/EPINEY/KÄLIN/UEBERSAX	

(Hrsg.),	Jahrbuch	für	Migrationsrecht	2013/2014,	Berna	2014,	p.	17	s.;	PETER	ALBRECHT,	Die	strafbare	Förderung	

des	 rechtswidrigen	 Aufenthalts	 ausländischer	 Personen	 in	 der	 Schweiz	 gemäss	 Art.	 116	 AuG,	 AJP/PJA	 2012,	

791,	p.	792.		

12	 DTF	130	IV	77,	80.	
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reso	concretamente	più	difficile	o	rallentato	il	 lavoro	delle	autorità13.	Per	quello	che	invece	

concerne	 l'incitamento	all’entrata	o	alla	partenza,	 tra	 i	diversi	comportamenti	configurabili	

come	penalmente	rilevanti	rientra	sicuramente	la	condotta	di	chi	trasporti	oltre	la	frontiera,	

con	la	propria	auto,	uno	straniero	sprovvisto	di	permesso	di	entrata14.	Sul	piano	soggettivo,	è	

necessario	 il	 dolo	 (anche	 solo	 eventuale)	 ovvero	 la	 consapevolezza	 della	 irregolarità	 della	

permanenza,	dell’ingresso	o	della	partenza15. 

In	casi	di	“lieve	entità”	secondo	l’art.	116	cpv.	2	LStr	la	pena	può	essere	soltanto	pecuniaria.	

Come	notato	dalla	dottrina	per	verificare	se	sussista	effettivamente	un	caso	di	“lieve	entità”	

occorre	 tenere	 in	 considerazione	 tutti	 gli	 elementi	 fattuali	 della	 condotta,	 sia	 oggettivi	 sia	

soggettivi16.	 L’autorità	 giudiziaria	 gode	 in	 questa	 circostanza	 di	 un	 margine	 discrezionale	

ampio17.	 Come	 esempi	 di	 condotte	 corrispondenti	 alla	 fattispecie	 di	 cui	 all’art.	 116	 cpv.	 2	

LStr,	sul	piano	oggettivo	la	dottrina	propone	il	caso	di	un	ingresso	in	Svizzera	da	parte	dello	

straniero	con	documenti	di	accesso	al	paese	validi	(ad	esempio,	passaporto	valido)	ma	senza	

il	 necessario	 visto18.	 Sul	 piano	 soggettivo	 viene	 naturalmente	 citato	 l’esempio	 dei	 motivi	

umanitari19,	rispetto	ai	quali	tuttavia	la	giurisprudenza	mantiene	un	orientamento	piuttosto	

restrittivo20.	 

 
13	 LUZIA	 VETTERLI/GABRIELLA	D’ADDARIO	 DI	 PAOLO,	Art.	 116	AuG,	N.	 9,	 in	 CARONI/GÄCHTER/THURNHERR	 (Hrsg.),	

Bundesgesetz	über	die	Ausländerinnen	und	Ausländer	(AuG),	Berna	2010.	

14	 LUZIA	VETTERLI/GABRIELLA	D’ADDARIO	DI	PAOLO,	Art.	116	AuG,	N.	14,	 in	CARONI/GÄCHTER/THURNHERR	(Hrsg.),	

Bundesgesetz	über	die	Ausländerinnen	und	Ausländer	(AuG),	Berna	2010.	

15	 LUZIA	VETTERLI/GABRIELLA	D’ADDARIO	DI	PAOLO,	Art.	116	AuG,	N.	17,	 in	CARONI/GÄCHTER/THURNHERR	(Hrsg.),	

Bundesgesetz	über	die	Ausländerinnen	und	Ausländer	(AuG),	Berna	2010.	

16	 LUZIA	VETTERLI/GABRIELLA	D’ADDARIO	DI	PAOLO,	Art.	116	AuG,	N.	21,	 in	CARONI/GÄCHTER/THURNHERR	(Hrsg.),	

Bundesgesetz	über	die	Ausländerinnen	und	Ausländer	(AuG),	Berna	2010.	

17	 LUZIA	VETTERLI/GABRIELLA	D’ADDARIO	DI	PAOLO,	Art.	116	AuG,	N.	21,	 in	CARONI/GÄCHTER/THURNHERR	(Hrsg.),	

Bundesgesetz	 über	 die	 Ausländerinnen	 und	 Ausländer	 (AuG),	 Berna	 2010;	 Sentenza	 del	 tribunale	 federale	

6B_484/2014	del	4	dicembre	2014,	consid.	4.2.	

18	 LUZIA	VETTERLI/GABRIELLA	D’ADDARIO	DI	PAOLO,	Art.	116	AuG,	N.	21,	 in	CARONI/GÄCHTER/THURNHERR	(Hrsg.),	

Bundesgesetz	über	die	Ausländerinnen	und	Ausländer	(AuG),	Berna	2010.	

19	 «Subjektiv	ist	etwa	die	Tatsache	zu	berücksichtigen,	dass	jemand	aus	rein	familiären	oder	humanitären	

Interessen	 handelt».	 LUZIA	 VETTERLI/GABRIELLA	 D’ADDARIO	 DI	 PAOLO,	 Art.	 116	 AuG,	 N.	 21,	 in	

CARONI/GÄCHTER/THURNHERR	(Hrsg.),	Bundesgesetz	über	die	Ausländerinnen	und	Ausländer	(AuG),	Berna	2010.	

20	 V.	per	esempio	la	sentenza	6S.334/2006	del	tribunale	federale	del	7	dicembre	2006.	In	questo	caso,	S.,	

di	 nazionalità	montenegrina,	 aveva	 aiutato	 il	 fratello	 ad	 entrare	 in	 Svizzera	 dalla	 frontiera	 con	 la	 Germania,	

accompagnandolo	 in	 macchina	 mentre	 un	 cugino,	 su	 un’altra	 macchina,	 faceva	 strada.	 Il	 fratello	 era	 stato	

precedentemente	 respinto	 alla	 frontiera	 a	 Basilea.	 L’imputato	 chiedeva	 che	 venissero	 applicati	 i	 “motivi	 di	

particolare	tenuità”.	La	Corte	considera	che	a)	il	fratello	di	S.	era	già	stato	esplicitamente	respinto	alla	frontiera	

una	volta:	che	b)	 il	 fratello,	S.	 (imputato)	aveva	 in	effetti	dovuto	organizzare	 il	 trasporto	del	 fratello	 in	modo	

piuttosto	laborioso,	coinvolgendo	il	cugino	e	chiedendo	al	fratello	di	farsi	trovare	ad	un	altro	posto	di	frontiera;	

c)	che	 lo	stesso	 imputato	era	già	stato	 in	prigione	per	reati	 relativi	all’immigrazione	clandestina,	quindi	era	a	

conoscenza	delle	possibili	 conseguenze	della	 violazione	delle	disposizioni	nazionali	 in	materia	di	 ingresso	nel	

paese.	 In	 considerazione	 di	 queste	 circostanze,	 il	 tribunale	 federale	 ritiene	 che	 il	 tribunale	 di	 prima	 istanza	

abbia	 esercitato	 correttamente	 la	 sua	 discrezionalità	 nell’escludere	 l’applicazione	 di	 motivi	 di	 particolare	

tenuità	del	fatto,	e	respinge	il	ricorso	di	S.	
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L’arricchimento	 personale	 e	 l’appartenenza	 ad	 un’associazione	 criminale	 rappresentano	

delle	aggravanti21. 

Non	vi	è	alcuno	spazio	letterale	che	consenta	di	utilizzare	la	clausola	dei	“motivi	onorevoli”	

per	escludere	l’applicazione	della	norma.	Tale	eventualità	è	ulteriormente	da	escludersi	alla	

luce	dell'inequivocabile	voluntas	legis	derivabile	sia	dal	messaggio	del	Consiglio	federale	del	

marzo	 2002,	 sia	 dai	 dibattiti	 parlamentari.	 Al	 più,	 tali	 motivi	 potranno	 concorrere	 a	

configurare	 il	 fatto	 come	 di	 “lieve	 entità”	 secondo	 l’art.	 116	 cpv.	 2	 LStr	 e	 quindi	 a	

determinare	 l’applicazione	 della	 sola	 sanzione	 pecuniaria,	 e	 non	 di	 quella	 privativa	 della	

libertà	personale.	 

E)	Influenza	dell’associazione	della	Svizzera	all’Accordo	di	Schengen	sull'applicabilità	
dell’art.	116	cpv.	1	lit.	a	LStr	

Una	 possibile	 questione	 è	 se	 l’associazione	 della	 Svizzera	 all’Accordo	 di	 Schengen22	 e	 la	

partecipazione	all’acquis	comunitario	influisca	in	qualche	modo	sull’ambito	applicativo	della	

disposizione	in	esame. 

Secondo	 il	 relativo	 messaggio	 del	 Consiglio	 Federale,	 «l’insieme	 delle	 frontiere	 nazionali	

svizzere	costituisce,	a	norma	dell’acquis	Schengen,	una	 frontiera	 interna	presso	 la	quale	di	

regola	 non	 sono	 più	 ammessi	 controlli	 di	 confine	 […]	 La	 persona	 fermata	 a	 una	 frontiera	

nazionale	nel	quadro	di	un	controllo	di	polizia	da	parte	del	Corpo	delle	guardie	di	Confine	

(Cgcf)	viene	considerata	come	soggiornante	illegalmente	sul	territorio	della	Svizzera»23. 

Secondo	la	dottrina,	a	seguito	dell’entrata	in	vigore	dell’accordo	di	associazione	a	Schengen	

le	 fattispecie	di	entrata	 illegale	e	d'incitamento	della	medesima	sono	configurabili	soltanto	

alle	 frontiere	 esterne	 dello	 spazio	 Schengen.	 Per	 la	 Svizzera,	 in	 pratica,	 tale	 possibilità	 si	

configura	 soltanto	 rispetto	 agli	 aeroporti	 internazionali.	 Pertanto,	 se	 una	persona	 entra	 in	

Svizzera	passando	per	una	frontiera	interna	senza	rispettare	le	condizioni	di	ingresso,	potrà	

essere	sanzionata	per	soggiorno	illegale24.	 

Nel	 delineare	 la	 portata	 applicativa	 della	 norma	 l’Ufficio	 federale	 di	 polizia,	 Servizio	 di	

coordinazione	contro	la	tratta	di	esseri	umani	e	il	traffico	di	migranti	(SCOTT)	ha	confermato	

che	 «dall’introduzione	 dell’accordo	 di	 associazione	 a	 Schengen,	 l’entrata	 illegale	 e	

 
21	 Art.	116	cpv.	3	LStr:	«La	pena	è	una	pena	detentiva	sino	a	cinque	anni	o	una	pena	pecuniaria,	e	con	la	

pena	detentiva	è	cumulata	una	pena	pecuniaria	se	l'autore:	a)	ha	agito	nell'intento	di	procurare	a	sé	o	ad	altri	

un	 indebito	 arricchimento;	 o	 b)	 ha	 agito	 per	 un'associazione	 o	 un	 gruppo	 di	 persone	 costituitosi	 per	

commettere	ripetutamente	tali	atti».	
22	 Accordo	del	26	ottobre	2004	tra	la	Confederazione	Svizzera,	‘l’Unione	europea	e	la	Comunitá	europea,	

riguardante	l’associazione	della	Svizzera	all’attuazione,	all’applicazione	e	allo	sviluppo	dell’acquis	di	Schengen,	

RS	0.362.31.	

23	 FF	2009	7737,	7745.	

24	 GAELLE	SAUTHIER,	Art.	116	LEtr,	N.	9,	in	NGUYEN/AMARELLE	(Ed.),	Code	annoté	de	droit	des	migrations,	Vol.	

II:	 Loi	 sur	 les	étrangers	 (LEtr),	Berna	2017:	«L’entrée	en	Suisse	par	 la	 frontière	 intérieure	n’est	donc	pas	une	

entrée	en	Suisse	au	sens	de	la	loi,	mais	bien	un	“séjour”	dans	l’espace	Schengen,	car	pour	se	rendre	en	Suisse	

en	passant	par	la	frontière	intérieure,	la	personne	devrait	déjà	se	trouver	dans	l’espace	Schengen».	
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l’incitazione	all’entrata	illegale	si	configurano,	in	linea	di	principio,	solo	alle	frontiere	esterne	

dello	spazio	Schengen.	In	Svizzera	ciò	vale	per	gli	aeroporti	internazionali»25.	Di	conseguenza,	

«l’ingresso	in	Svizzera	attraverso	una	frontiera	interna	non	va	inteso	come	entrata	in	senso	

giuridico,	ma	come	“soggiorno”	nello	spazio	Schengen»26.	 

Ne	consegue	che	a	 seguito	dell’adesione	svizzera	a	Schengen	 la	portata	ermeneutica	della	

nozione	giuridica	di	 “entrata”	viene	 ridotta	ai	 soli	 accessi	 effettuati	dalle	 frontiere	esterne	

dello	spazio	Schengen. 

Tale	distinguo	è,	tuttavia,	appunto	solo	ermeneutico,	senza	alcuna	ricaduta	pratica	rispetto	

all’effetto	 concreto	 della	 disposizione:	 «Introdotto	 con	 la	 soppressione	 dei	 controlli	 alle	

frontiere	interne	dello	spazio	Schengen	[esso]	non	incide	sull'entità	della	pena»27.	In	effetti,	

l’art.	 116	 LStr	 è	 chiaro	 nel	 sancire	 che	 non	 solo	 l'incitazione	 all’ingresso,	 ma	 anche	

l'incitazione	al	soggiorno	devono	essere	punite,	senza	alcuna	distinzione	tra	le	due	condotte,	

e	che	a	nessuna	di	esse	può	essere	applicata	una	“scusante”	di	tipo	umanitario28.	 

F)	Art.	116	cpv.	1	lit.	abis	LStr	
Dal	1	gennaio	2011	secondo	l’art.	116	cpv.	1	lit.	abis	LStr	è	possibile	perseguire	penalmente	i	

trafficanti	domiciliati	 in	Svizzera	che	che	gestiscano	 il	movimento	nello	 spazio	Schengen	di	

migranti	che	non	sono	mai	stati	in	Svizzera	29.	 

 
25	 Dipartimento	 federale	 di	 giustizia	 e	 polizia	 (DFGP),	 Traffico	 di	 Migranti	 a	 scopo	 di	 lucro	 e	 sue	

implicazioni	per	la	Svizzera	–	Rapporto	2014,	p.	10.	

26	 Dipartimento	 federale	 di	 giustizia	 e	 polizia	 (DFGP),	 Traffico	 di	 Migranti	 a	 scopo	 di	 lucro	 e	 sue	

implicazioni	per	la	Svizzera	–	Rapporto	2014,	p.	10.	

27	 Dipartimento	 federale	 di	 giustizia	 e	 polizia	 (DFGP),	 Traffico	 di	 Migranti	 a	 scopo	 di	 lucro	 e	 sue	

implicazioni	per	 la	Svizzera	–	Rapporto	2014,	p.	10.	Nello	stesso	senso	GAELLE	SAUTHIER,	Art.	116	LEtr,	N.	9,	 in	

NGUYEN/AMARELLE	(Ed.),	Code	annoté	de	droit	des	migrations,	Vol.	II:	Loi	sur	les	étrangers	(LEtr),	Berna	2017.	

28	 Una	 lettura	 di	 questo	 tipo	 era	 stata	 tentata	 dinnanzi	 al	 tribunale	 federale,	 nelle	 more	

dell’approvazione	della	nuova	Legge	Federale	sugli	Stranieri	(DTF	130	IV	77).	L’argomento	era	il	seguente:	nel	

suo	messaggio	 del	marzo	 2002,	 il	 Consiglio	 Federale	 aveva	 fatto	 riferimento	 alla	 necessità	 di	 combattere	 la	

criminalità	 dei	 c.d.	 “passatori”.	 Tuttavia,	 si	 notava,	 l'attività	 primaria	 dei	 passatori	 consiste	 nel	 facilitare	

l’attraversamento	della	frontiera,	e	non	nel	facilitare	il	soggiorno	illegale.	Poteva	quindi	desumersi	che	il	nuovo	

art.	111	(poi	divenuto	116)	dovesse	intendersi	come	applicabile	solo	alla	facilitazione	dell’ingresso,	ma	non	alla	

facilitazione	 del	 soggiorno?	 Prima	 ancora	 che	 il	 testo	 definitivo	 della	 nuova	 legge	 confermasse	 l'erroneità	 di	

tale	 tentativo	 interpretativo,	 confermando	 anche	 la	 criminalizzazione	 della	 facilitazione	 del	 soggiorno,	 il	

tribunale	federale	aveva	notato	che:	«La	doctrine	considère	de	son	côté	comme	probablement	 incomplète	 la	

référence	 du	 Conseil	 fédéral	 aux	 seuls	 passeurs	 […]	 Or,	 ni	 la	 teneur	 de	 l'art.	 23	 al.	 1	 5e	 phrase	 LSEE	 -	 qui	

mentionne	le	fait	de	faciliter	le	séjour,	soit	une	activité	qui	n'est	pas	propre	à	celle	d'un	passeur	-,	ni	le	message	

y	relatif	du	Conseil	fédéral	du	8	mars	1948	ne	vont	dans	le	sens	d'une	norme	pénale	limitée	aux	passeurs»	(DTF	

130	IV	77,	Consid.	S.79).	In	altre	parole,	la	norma	è	finalizzata	a	punire	qualsiasi	tipo	di	sostegno	allo	straniero	

irregolare,	 sia	 per	 l’ingresso,	 sia	 per	 il	 soggiorno,	 ed	 indipendentemente	 dal	 fatto	 che	 sia	 realizzato	 da	

“professionisti”	(come	i	passatori,	appunto)	oppure	da	persone	qualunque.	Nel	caso	di	specie,	l’applicazione	di	

una	scusante	umanitaria	era	stata	esclusa	nei	confronti	di	una	signora	che,	durante	 la	c.d.	“mobilitazione	dei	

Sans-Papiers”	aveva	alloggiato	presso	di	sé	un	migrante	sprovvisto	di	documenti	per	tre	mesi,	perché	non	c’era	

più	posto	nella	parrocchia	di	accoglienza.	L’ospitalità	era	stata	ovviamente	del	tutto	gratuita.	

29	 LF	18	giugno	2010	(controllo	di	confine	automatizzato,	consulenti	in	materia	di	documenti,	sistema	di	

informazione	MIDES)	in	vigore	dal	1	gennaio	2011	(RU	2010	5755;	FF	2009	7737).	
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Sulla	portata	applicativa	di	tale	norma	il	Dipartimento	federale	di	giustizia	e	polizia	chiarisce	

quanto	segue:	«[Sono	punibili	 in	base	alla	disposizione]	 i	 trafficanti	di	migranti	 residenti	 in	

Svizzera	 anche	 nel	 caso	 in	 cui	 abbiano	 fatto	 entrare	 illegalmente	 nello	 spazio	 Schengen	

persone	che	non	hanno	mai	messo	piede	in	territorio	svizzero.	Tale	adeguamento	della	LStr	

soddisfa	la	direttiva	europea	2002/90/CE	17,	che	prescrive	per	gli	Stati	membri	di	Schengen	

la	punibilità	del	favoreggiamento	dell’ingresso,	del	transito	e	del	soggiorno	illegali.	Secondo	

riscontri	di	polizia,	i	trafficanti	che	operano	a	livello	globale,	scelgono	infatti	di	domiciliarsi	in	

Paesi	di	cui	non	violano	le	leggi	esercitando	il	traffico	di	migranti	in	altri	Stati.	La	modifica	in	

questo	senso	della	LStr	è	avvenuta	su	iniziativa	dell’Ufficio	federale	di	polizia	(Fedpol),	al	fine	

di	concedere	alle	autorità	svizzere	di	perseguimento	penale	maggiori	competenze	nella	lotta	

ai	trafficanti	residenti	in	Svizzera	ma	attivi	a	livello	internazionale	e	di	agevolare	l’assistenza	

giudiziaria	a	favore	degli	altri	Stati	membri	di	Schengen.	Secondo	le	informazioni	fornite	dalla	

PGF	[Polizia	Giudiziaria	Federale],	la	disposizione	di	cui	all’articolo	116	capoverso	1	lettera	a	

bis	 finora	ha	tuttavia	trovato	scarsa	applicazione	pratica»30.	Pur	se	simile	alla	previsione	di	

cui	all’art.	116	cpv.	1	 lit.	a	LStr,	 la	norma	di	cui	all’art.	116	cpv.	1	 lit.	abis	 introduce	dunque	

alcuni	 elementi	 di	 novità	 importanti.	 Essa	 crea,	 altre	 parole,	 un	 nuovo	 tipo	 di	 condotta	

penalmente	 rilevante,	 non	 del	 tutto	 sovrapponibile	 a	 quella	 disciplinata	 nel	 primo	

capoverso,	 assicurando	 procedibilità	 penale	 nei	 confronti	 di	 passatori	 operanti	 in	 Svizzera	

che	facilitino	l’entrata,	la	partenza,	il	soggiorno	e,	a	differenza	dell’art.	116	cpv.	1	lit.	a	LStr,	il	

transito	di	migranti	in	altri	stati	Schengen	diversi	dalla	Svizzera. 

PIANO	INTERNAZIONALE	
In	chiusura	può	essere	interessante	soffermarsi	su	un	ulteriore	passaggio	della	relazione	del	

Dipartimento	federale	di	giustizia	e	polizia,	ove	si	afferma	che	«in	conformità	al	Protocollo	

addizionale	 per	 combattere	 il	 traffico	 di	 migranti,	 va	 perseguito	 penalmente	 chi	 ricava	

vantaggi	 finanziari	 o	materiali	 dal	 traffico	 di	 migranti	 e	 dalle	 attività	 connesse,	ma	 non	 i	

familiari	o	le	organizzazioni	non	governative	o	religiose	che,	per	ragioni	umanitarie	o	di	altro	

tipo,	purché	non	a	scopo	di	lucro,	favoriscono	l’entrata	illegale	di	migranti»31. 

È	noto	nella	dottrina	internazionalistica32	che	esiste	un	“gap”	nella	trasposizione,	all’interno	

della	 normativa	 europea	 ed	 in	 particolare	 della	 direttiva	 2002/90	 volta	 a	 definire	 il	

 
30	 DIPARTIMENTO	FEDERALE	DI	GIUSTIZIA	E	POLIZIA,	Traffico	di	Migranti	a	scopo	di	lucro	e	sue	implicazioni	per	la	

Svizzera	–	Rapporto	2014,	p.	11,	corsivi	nostri.	

31	 DIPARTIMENTO	FEDERALE	DI	GIUSTIZIA	E	POLIZIA,	Traffico	di	Migranti	a	scopo	di	lucro	e	sue	implicazioni	per	la	

Svizzera	–	Rapporto	2014,	p.	14,	corsivi	nostri.	

32	 ELSPETH	 GUILD,	 The	 Criminalisation	 of	 Migration	 in	 Europe:	 Human	 Rights	 Implications,	 Council	 of	

Europe	–	Commissioner	for	Human	Rights,	Strasbourg,	2010;	FUNDAMENTAL	RIGHTS	AGENCY	(FRA),	Criminalisation	

of	 Migrants	 in	 an	 Irregular	 Situation	 and	 of	 Persons	 Engaging	 with	 Them,	 Vienna,	 2014;	

CARRERA/GUILD/ALIVERTI/ALLSOPP/MANIERI/LEVOY,	Fit	for	Purpose?	The	Facilitation	Directive	and	the	Criminalization	

of	 Humanitarian	 Assistance	 to	 Irregular	 Migrants,	 Study	 for	 the	 Libe	 Committee,	 Bruxelles,	 2016;	 JENNIFER	

ALLSOPP,	 The	 European	 Facilitation	 Directive	 and	 the	 Criminalisation	 of	 Humanitarian	 Assistance	 to	 Irregular	

Migrants:	 Measuring	 the	 Impact	 on	 the	 Whole	 Community,	 in	 CARRERA/GUILD	 (Eds.),	 Irregular	 Migration,	

Trafficking	and	Smuggling	of	Human	beings	–	Policy	dilemmas	in	the	EU,	Bruxelles	2016.	
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favoreggiamento	 dell’ingresso,	 del	 transito	 e	 del	 soggiorno	 illegali	 del	 c.d.	 Smuggling	

Protocol33.	 Tale	 Protocollo,	 infatti,	 prevede	 esplicitamente	 che	 il	 concetto	 di	 «traffico	 di	

migranti»	 possa	 includere	 soltanto	 «il	 procurare,	 al	 fine	 di	 ricavare,	 direttamente	 o	

indirettamente,	 un	 vantaggio	 finanziario	 o	materiale,	 l’ingresso	 illegale	 di	 una	 persona	 in	

uno	 Stato	 Parte	 di	 cui	 la	 persona	 non	 è	 cittadina	 o	 residente	 permanente»34.	 Secondo	 la	

citata	disposizione	dunque,	può	parlarsi	di	“traffico”	solo	in	presenza	di	un	vantaggio	di	tipo	

economico	 da	 parte	 del	 passatore35.	 In	 effetti,	 i	 lavori	 preliminari	 confermano	 che	

l’intenzione	 primaria	 degli	 estensori	 fosse	 appunto	 quella	 di	 escludere	 dall’applicazione	 di	

sanzioni	penali	coloro	che	agissero	per	motivi	“altruistici”,	quindi,	o	membri	della	 famiglia,	

oppure	individui	o	associazioni	volontarie36. 

Come	 anticipato,	 tuttavia,	 di	 tale	 volontà	 non	 si	 è	 tenuto	 conto	 nella	 redazione	 della	

direttiva	2002/90,	la	quale	lascia	agli	Stati	Membri	ampio	margine	di	manovra	nel	decidere	

se	perseguire	o	meno	 i	c.d.	“crimini	di	solidarietà”37.	Tale	scelta	del	 legislatore	europeo	ha	

portato	ad	una	notevole	confusione	nell’implementazione	della	norma	all’interno	dei	singoli	

Stati	Membri,	ed	ha	negativamente	influito	sulla	percezione	del	lavoro	e	delle	attività	delle	

 
33	 Protocollo	 addizionale	 della	 Convenzione	 delle	 Nazioni	 Unite	 contro	 la	 criminalità	 organizzata	

transnazionale	per	combattere	il	traffico	di	migranti	via	terra,	via	mare	e	via	aria,	RS	0.311.541.	

34	 Art.	3	del	Protocollo,	corsivi	nostri.	

35	 Importante	in	questo	senso	sottolineare	che	non	è	possibile	rimarcare	una	tale	distinzione	all'interno	

della	 normativa	 svizzera.	 La	 LStr	 non	 contiene	 alcuna	 definizione	 precisa	 del	 concetto	 di	 “passatore”:	 il	

conseguimento	 di	 un	 vantaggio	 materiale	 a	 seguito	 della	 condotta	 rappresenta	 un'aggravante	 ma,	 come	

sottolineato	nel	parere,	il	perseguimento	di	motivi	meramente	umanitari	non	determina	un	cambiamento	nella	

qualificazione	della	 fattispecie,	o	del	 suo	autore.	A	sostegno	della	 ricostruzione	 in	 forza	della	quale	chiunque	
faciliti	 il	passaggio	della	 frontiera	rientra	nella	definizione	di	passatore,	e	non	soltanto	coloro	che	 lo	 facciano	

per	 ragioni	 economiche,	 è	 possibile	 anzitutto	 ricordare	 che,	 nel	Messaggio	 relativo	 alla	 Legge	 Federale	 sugli	

stranieri,	 il	 Consiglio	 Federale	 non	 traccia	 alcuna	 distinzione	 tra	 passatori	 “a	 scopo	 di	 lucro”	 e	 passatori	

“umanitari”.	Nel	dibattito	parlamentare	relativo	alla	LStr,	l'idea	accolta	dalla	maggioranza	è	quella	espressa	dal	

deputato	Serge	Beck,	il	quale	afferma:	«Madame	Menétrey-Savary,	vous	voulez	absolument	vendre	l'idée	qu'il	

y	a	des	gentils	passeurs	et	des	méchants	passeurs.	Eh	bien,	Madame	Menétrey-Savary,	 il	y	a	des	gens	qui	ne	
respectent	 pas	 la	 loi»	 (BU	 2004	 1151,	 corsivi	 nostri).	 Infine,	 interessante	 anche	 notare	 che	 il	 Dipartimento	

Federale	di	Giustizia	e	Polizia,	nel	suo	rapporto	sul	Traffico	di	Migranti	a	scopo	di	lucro	e	sue	implicazioni	per	la	

Svizzera,	 2014,	 esplicitamente	 afferma,	 in	 nota	 n.	 9,	 p.	 7,	 che	 «nel	 presente	 rapporto	 i	 termini	 «traffico	 di	

migranti»,	 «trasferimenti	 clandestini»,	 «movimenti	 irregolari»,	 «flussi	 clandestini»	 e«spostamenti»,	 i	 termini	

«trafficante»	e	«passatore»	nonché	i	termini	«attività	dei	passatori»,	«criminalità	legata	al	traffico	di	migranti»	

e	«organizzazioni	dedite	al	traffico	di	migranti»	sono	usati	come	rispettivi	sinonimi».	V.	LUZIA	VETTERLI/GABRIELLA	

D’ADDARIO	 DI	 PAOLO,	 Art.	 116	 AuG,	 N.	 3,	 in	 CARONI/GÄCHTER/THURNHERR	 (Hrsg.),	 Bundesgesetz	 über	 die	

Ausländerinnen	und	Ausländer	(AuG),	Berna	2010.	

36	 «Official	records	of	the	travaux	préparatoires	of	the	negotiations	for	the	elaboration	of	the	Convention	

and	the	Protocols	indicate	that	“there	was	consensus	that	migrants	were	victims	and	should	therefore	not	be	

criminalized”.	 In	 this	 context,	 Art.	 5	 of	 the	 UN	 Smuggling	 Protocol	 explicitly	 prohibits	 the	 criminalisation	 of	

persons	being	the	object	of	conduct	of	smuggling	as	defined	in	Art.	6	of	the	Protocol.	A	State	party	therefore	

violates	 the	 UN	 Smuggling	 Protocol	 if	 an	 individual	 is	 criminalised	 for	 having	 been	 smuggled	 [….]	 The	 UN	

Smuggling	Protocol	gives	specific	focus	to	protecting	the	rights	of	migrants	and	of	those	providing	them	with	

assistance.	 It	 specifically	 requires	 the	 presence	 of	 an	 element	 of	 financial	 gain	 for	 the	 conduct	 defined	 as	

smuggling.	 This	 has	 not	 been	 entirely	 reflected	 in	 the	 EU	 legal	 framework	 concerning	 migrant	 smuggling»,	

CARRERA/GUILD/ALIVERTI/ALLSOPP/MANIERI/LEVOY,	Fit	for	Purpose?	The	Facilitation	Directive	and	the	Criminalization	

of	Humanitarian	Assistance	to	Irregular	Migrants,	Study	for	the	Libe	Committee,	Bruxelles	2016,	p.	24.	

37	 CARRERA/GUILD/ALIVERTI/ALLSOPP/MANIERI/LEVOY,	 Fit	 for	 Purpose?	 The	 Facilitation	 Directive	 and	 the	

Criminalization	of	Humanitarian	Assistance	to	Irregular	Migrants,	Study	for	the	Libe	Committee,	Bruxelles	2016,	

p.	29	ss.	
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associazioni	 che	 si	 occupano	di	 sostenere	 e	 tutelare	 i	migranti	 durante	 i	 loro	 spostamenti	

all’interno	dello	spazio	Schengen38.	 

Decidendo	di	criminalizzare	 l’ingresso	e	 la	permanenza	 irregolare,	così	come	 l’assistenza	al	

migrante	 irregolare,	 indipendentemente	 dal	 conseguimento	 di	 qualsiasi	 vantaggio	

economico,	la	Svizzera	ha	aderito	alla	posizione	europea.	Sarebbe	pertanto	sostenibile	che,	

scegliendo	 di	 criminalizzare	 senza	 distinguo	 l'attività	 dei	 “passatori”	 e	 quella	 di	 soggetti	

unicamente	animati	da	motivi	umanitari,	la	Svizzera	si	sia	a	sua	volta	discostata	dallo	spirito	

originario	del	Protocollo	contro	 il	Traffico	di	Migranti	sopracitato,	e	che	un’interpretazione	

più	conforme	dovrebbe	lasciare	spazio	appunto	ai	motivi	c.d.	nobili	dell’agente39.	 

CONCLUSIONI	
Le	 domande	 sottoposte	 dall’Avv.	 Delprete	 vertono	 sulla	 possibile	 riduzione	 della	 portata	

incriminatrice	dell’art.	116	LStr	a	seguito	dell’entrata	in	vigore	dell’Accordo	di	Schengen	(v.	

introduzione).	 Per	 comodità	 vengono	 di	 seguito	 riportate	 le	 domande	 –	 corredate	 dalle	

risposte	elaborate	alla	luce	del	parere:	

1)	 Se	 l’incitazione	 (“facilita	 o	 aiuta”)	 all’entrata	 illegale	 di	 una	 persona	 straniera	 dall’Italia	

verso	 la	 Svizzera	 è	 punibile,	 ai	 sensi	 dell’art.	 116	 cpv.	 1	 lit.	 a	 LStr,	 ritenuta	 l’applicazione	

dell’Accordo	di	Schengen?	No.	A	seguito	dell’entrata	in	vigore	dell’Accordo	di	Schengen	non	
è	più	corretto	parlare	di	“entrata”	quando	il	passaggio	verso	la	Svizzera	avviene	dall’Italia. 

2)	 Se	 l’incitazione	 (“facilita	 o	 aiuta”)	 alla	 partenza	 illegale	 di	 una	 persona	 straniera	 dalla	

Svizzera	 verso	 la	 Germania	 è	 punibile,	 ai	 sensi	 dell’art.	 116	 cpv.	 1	 lit.	 a	 LStr,	 ritenuta	

l’applicazione	dell’Accordo	di	Schengen?	No.	A	seguito	dell’entrata	in	vigore	dell’Accordo	di	
Schengen	 non	 è	 più	 corretto	 parlare	 di	 “partenza”	 quando	 il	 passaggio	 dalla	 Svizzera	
avviene	verso	la	Germania. 

3)	Se	l’art.	116	cpv.	1	lit.	abis	LStr	è	unicamente	applicabile	ai	trafficanti	di	migranti	residenti	

in	 Svizzera	 che	 permettono	 l’entrata,	 il	 transito,	 la	 partenza	 o	 il	 soggiorno	 nello	 Spazio	

Schengen	 di	 cittadini	 stranieri	 che	 non	 sono	mai	 stati	 sul	 territorio	 svizzero?	 La	 norma	 è	
stata	 inserita	 specificamente	 per	 consentire	 alle	 autorità	 di	 perseguire	 trafficanti	
domiciliati	 in	Svizzera	che	gestiscano	 il	movimento	nello	spazio	Schengen	di	migranti	che	
non	sono	mai	stati	in	Svizzera.	In	base	al	principio	di	legalità	e	determinatezza	del	diritto	
penale,	si	ritiene	che,	ove	il	migrante	entri	all'interno	del	territorio	elvetico,	la	norma	non	
possa	più	trovare	applicazione	–	dal	momento	che,	come	segnalato,	essa	è	stata	 inserita	

 
38	 CARRERA/GUILD/ALIVERTI/ALLSOPP/MANIERI/LEVOY,	 Fit	 for	 Purpose?	 The	 Facilitation	 Directive	 and	 the	

Criminalization	of	Humanitarian	Assistance	to	Irregular	Migrants,	Study	for	the	Libe	Committee,	Bruxelles,	2016	

p.	45	ss.	

39	 Ad	esempio,	in	Spagna,	v.	STS	[Sentenza	del	Tribunale	Supremo]	1378/2011	[RJ	2012\453];	212/2012	

[RJ	 2012\4642];	 STS	 446/2012	 [RJ	 2012\6563]	 ,	 come	 citate	 in	 dottrina	 da:	 J.	 Munoz	 Ruiz,	 La	 ayuda	

Humanitaria:	 una	 excusa	 absolutoria	 o	 una	 causa	 de	 justificaciòn?,	 Revista	 Electronica	 de	 Ciencia	 Penal	 y	

Criminologia,	[ejournal]	18	(08),	2016,	disponibile	su:	http://criminet.ugr.es/recpc/18/recpc18-08.pdf,	p	7.	Per	

l’Italia,	molto	recente,	la	decisione	del	Tribunale	di	Imperia,	n.	446	del	21	luglio	2017.	
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per	normare	movimenti	nello	spazio	Schengen	al	di	fuori	della	Svizzera.	La	giurisprudenza	
non	 ha	 tuttavia	 ancora	 affrontato	 la	 norma	 nella	 pratica,	 quindi	 non	 esistono	 riscontri	
ermeneutici	che	possano	confermare	la	portata	applicativa	della	disposizione	in	esame 

Non	 sembra	 potersi	 riscontrare,	 nella	 lettera	 della	 norma,	 nella	 voluntas	 legis	 e	

nell’interpretazione	 giurisprudenziale,	 alcuno	 spazio	 che	 consenta	 di	 differenziare	 ai	 fini	

della	pena	la	condotta	d'incitamento	al	soggiorno	da	quella	d'incitamento	all'ingresso,	anche	

alla	 luce	 della	 novella	 introdotta	 nel	 2011.	 Pertanto,	 anche	 se	 la	 condotta	 dell'agente	
dovesse	essere	considerata	come	mera	“incitazione	al	soggiorno”,	non	vi	sarebbe	alcuna	
ricaduta	pratica	in	termini	di	applicazione	dell’art.	116	cpv.	1	lit.	a	LStr. 

In	via	puramente	ermeneutica,	potrebbe	considerarsi	la	possibilità	di	presentare	la	condotta	

dell'agente	 che	 si	 limiti	 a	 trasportare	 i	 migranti	 attraverso	 il	 territorio	 elvetico	 fino	 al	

raggiungimento	 della	 frontiera	 con	 paesi	 limitrofi	 come	 facilitazione	 del	 “transito”	 e	 non	
come	 facilitazione	 del	 “soggiorno”,	 così	 sfruttando	 il	 “vuoto”	 normativo	 riscontrabile	

comparando	la	previsione	dell’art.	116	cpv.	1	lit.	a,	con	quella	di	cui	all’art.	116	cpv.	1	lit.	abis	

LStr	–	sia	sul	piano	della	condotta	tipica,	sia	sul	piano	del	soggetto	passivo	coinvolto. 

Nel	primo	senso	(condotta	tipica),	la	seconda	previsione	(art.	116	cpv.	1	lit.	abis	LStr)	sanziona	

esplicitamente	anche	l'incitazione	al	“transito”	all’interno	di	uno	Stato	Schengen,	mentre	la	

prima	 (art.	 116	 cpv.	 1	 lit.	 a	 LStr),	 menziona	 solo	 le	 condotte	 d'incitazione	 all’entrata,	

all’uscita	e	al	 soggiorno.	 L’estensione	della	punibilità	a	 condotte	di	 incitazione	del	 transito	

all’interno	 del	 territorio	 elvetico	 sembra	 doversi	 escludere,	 in	 assenza	 di	 un’esplicita	

previsione	normativa	in	tal	senso,	anzitutto	alla	luce	dell’irriducibile	differenza	di	significato	

tra	la	nozione	di	“transito”	e	la	nozione	di	“soggiorno”.	Il	riferimento	ad	una	permanenza	di	

una	 certa	 durata,	 implicito	 nella	 seconda	 nozione	 (“il	 soggiorno”)	 è,	 infatti,	 assente	 nella	

prima	 (“il	 transito”)40.	 Un’interpretazione	 giurisprudenziale	 che	 tentasse	 sovrapporre	 il	

significato	delle	due	espressioni	sarebbe	pertanto	in	violazione	del	divieto	di	interpretazione	

analogica	 del	 diritto	 penale,	 e	 quindi	 del	 principio	 di	 precisione.	 L’ambito	 di	 applicazione	

 
40	 V.	ad	esempio	MINH	SON	NGUYEN,	Droit	public	des	étrangers,	Berna	2003,	p.	676:	«La	notion	de	séjour	

[…]	Il	faut	entendre	par	la	une	présence	d’une	certaine	durée.	Celui	qui	commet	une	entrée	illégale	mais	qui	est	

arrêté	au	même	moment	ou	peu	de	temps	ne	saurait	être	considéré	comme	ayant	résidé	illégalement	[…]	en	

effet,	au	delà	de	la	question	de	la	durée,	la	notion	de	séjour	illégal	suppose	une	volonté	de	l’étranger	de	ne	pas	

quitter	 la	 Suisse	 par	 exemple	 en	 cherchant	 un	 travail,	 un	 logement»	;	 V.	 anche	 LUZIA	 VETTERLI/GABRIELLA	

D’ADDARIO	 DI	 PAOLO,	 Art.	 115	 AuG,	 N.	 19,	 in	 CARONI/GÄCHTER/THURNHERR	 (Hrsg.),	 Bundesgesetz	 über	 die	

Ausländerinnen	und	Ausländer	(AuG),	Berna	2010:	«Aufenthalt	im	rechtsgenüglichen	Sinn	liegt	nicht	bereits	bei	

blosser	 körperlicher	Anwesenheit	 auf	 schweizerischem	Territorium	vor.	Der	 Begriff	 setzt	 eine	 gewisse	Dauer	
der	Anwesenheit	voraus.	Wenige	Stunden	reichen	nicht	aus.	Es	wird	vertreten,	grundsätzlich	eine	Dauer	von	24	

Stunden	genügen	 zu	 lassen.	Dies	 kann	aber	nicht	 als	 Faustregel	 gelten:	Vielmehr	 ist	 auch	hier	ein	Verweilen	

vorauszusetzen,	 das	 auf	 längere	Dauer	 und	wesentliche	 Zwecke	 angelegt	 ist.	 Die	Umstände	 des	 Aufenthalts	

und	 die	 damit	 verfolgten	 Ziele	 sind	 damit	 immer	 in	 die	 Abwägung	 einzubeziehen.	 So	 kann	 bei	 blosser	

Durchreise	durch	die	Schweiz	die	Grenze	von	24	Stunden	schnell	überschritten	sein,	ohne	dass	dies	gleichzeitig	

einen	 illegalen	 Aufenthalt	 bedeutet.	 Im	 Regelfall	 wrd	 bei	 einer	 Anwesenheit	 von	 über	 einer	 Woche	 ein	
Aufenthalt	im	Sinne	von	Abs.	1	lit.	b	zu	bejahen	sein»,	corsivi	nell’originale.	E	in	rispetto	all’aspetto	della	durata	

di	un	soggiorno	v.	sentenza	del	tribunal	federale	6B_426/2014	del	18	settembre	2014,	consid.	4:	«Wer	einen	

rechtswidrig	 im	 Lande	 weilenden	 Ausländer	 beherbergt,	 erschwert	 die	 behördliche	 Intervention	 jedoch	 nur	

dann,	wenn	die	Beherbergung	von	einer	gewissen	Dauer	ist». 
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delle	 due	 norme	 è	 inoltre	 distinto	 su	 un	 piano	 “geografico”,	 perché	 la	 prima	 è	 stata	

specificamente	 inserita	 per	 disciplinare	 il	 caso	 di	 trafficanti	 domiciliati	 in	 Svizzera	 che	

gestiscano	movimenti	migratori	al	di	fuori	della	Svizzera	stessa,	mentre	la	seconda	considera	

precisamente	 il	 caso	 di	 condotte	 d'incitazione	 che	 siano	 territorialmente	 incentrate	 sul	

territorio	 nazionale	 elvetico.	 Di	 nuovo,	 quindi,	 in	 mancanza	 di	 un	 esplicito	 intervento	

normativo	 in	 tal	 senso	 tale	 condotta	 non	 potrebbe	 essere	 punita,	 se	 tenuta	 in	 territorio	

elvetico,	 sulla	 base	 del	 principio	 di	 legalità.	 	 Da	 ultimo,	 ed	 a	 fortiori	 riprendendo	 quanto	

proposto	 supra	 circa	 il	 soggetto	 passivo	 della	 condotta,	 l'art.	 116	 cpv.	 1	 lit.	 abis	 LStr	

considererebbe	 soltanto	 movimenti	 migratori	 realizzati	 fuori	 dalla	 Svizzera:	 se	 dunque	 il	

migrante	 fosse	 di	 passaggio	 nel	 territorio	 nazionale,	 la	 norma	 non	 potrebbe	 più	 essere	

applicata. 

In	 buona	 sostanza,	 dunque,	 la	 condotta	 di	 incitazione	 al	 transito	 di	 migranti	 in	 Svizzera	
sarebbe	al	di	fuori	della	complessiva	portata	sanzionatoria	dell'art.	116	LStr:	da	un	lato,	l'art.	

116	 cpv.	 1	 lit.	 a	 LStr	 non	 potrebbe	 trovare	 applicazione	 per	 assenza	 della	 condotta	 tipica	

(incitazione	 al	 transito);	 dall'altro	 lato,	 l'art.	 116	 cpv.	 1	 lit.	 abis	 LStr	 non	 troverebbe	

applicazione	per	mancanza	di	una	qualifica	essenziale	dei	 soggetti	passivi	 (che	dovrebbero	

essere	fuori	dal	territorio	elvetico).	In	pratica,	colui	che	abbia	meramente	aiutato	il	transito	

di	 stranieri	 irregolari	 in	 territorio	 svizzero	 sarebbe	 non	 punibile,	 perché	 il	 fatto	 non	

costituisce	reato. 

La	 ricostruzione	della	 condotta	dell'agente	 come	mera	 incitazione	del	 “transito”	e	non	del	

“soggiorno”	dipende	dalle	peculiarità	del	caso	di	specie41. 

Sicuramente	 più	 efficace	 sarebbe	 presentare	 la	 condotta	 di	 sostegno	 al	 passaggio	 delle	

frontiere	con	motivazione	umanitaria	come	appartenente	ai	casi	di	lieve	entità	secondo	l’art.	

116	cpv.	2	LStr,	perché	tenuta	sulla	base	di	motivi	altruistici.	A	sostegno	dell’interpretazione	

è	possibile	citare	la	versione	della	norma	precedente	alla	riforma	del	2005,	nonché	il	parere	

unanime	della	dottrina.	

Sul	 piano	 internazionale	 ed	 in	 via	 puramente	 ermeneutica	 si	 può	 fare	 riferimento	

all’accennata	questione	concernente	la	trasposizione	del	Protocollo	sullo	Smuggling.	Ove	vi	

fossero	minori	 coinvolti,	 un’altra	opzione	potrebbe	essere	quella	di	 esplorare	 le	previsioni	

relative	 alla	 Convenzione	 sui	 Diritti	 del	 Fanciullo42	 ed	 in	 particolare	 quelle	 inerenti	 al	

 
41	 Per	 alcune	 indicazioni	 di	 massima	 puó	 essere	 utile	 segnalare	 ad	 esempio	 la	 Convenzione	 di	

applicazione	 dell'Accordo	 di	 Schengen	 del	 14	 giugno	 1985	 tra	 i	 governi	 degli	 Stati	 dell'Unione	 economica	

Benelux,	della	Repubblica	 federale	di	Germania	e	della	Repubblica	 francese	relativo	all'eliminazione	graduale	

dei	controlli	alle	 frontiere	comuni	 (CAS,	Gazzetta	ufficiale	dell'UE	n.	L	239	del	22/09/2000	pag.	0019	 -	0062	/	

Questo	testo	non	è	pubblicato	nella	RS.)	Nel	disciplinare	il	“visto	di	transito”,	che	«che	consenta	al	titolare	di	

transitare	una,	due	o	eccezionalmente	più	volte	sul	territorio	delle	Parti	contraenti	per	recarsi	nel	territorio	di	

uno	Stato	terzo»	(art.	11),	tale	Convenzione	menziona	che	la	durata	dello	stesso	non	deve	essere	superiore	a	5	

giorni.		

42	 RU	1998	2055.	
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cosiddetto	 “interesse	 superiore”	 del	 minore43.	 In	 concreto,	 si	 tratterebbe	 di	 verificare	 se	

possa	essere	sostenuto	nel	caso	di	specie	che	l’autore	del	fatto	stesse	in	realtà	solo	cercando	

di	 garantire	 tale	 miglior	 interesse,	 non	 assicurato	 alla	 frontiera	 con	 l’Italia,	 facilitando	 il	

ricongiungimento	 dei	minori	 con	 le	 loro	 famiglie	 locate	 in	 vari	 stati	 Schengen44.	 A	 questo	

scopo	 sarebbero	 tuttavia	 sicuramente	 necessarie	 informazioni	 aggiuntive,	 ad	 esempio	

relative	 all’iter	 seguito	 dalle	 persone	 accompagnate	 oltre	 al	 confine	 tedesco,	 ed	 in	

particolare	all’effettivo	accesso,	da	parte	di	queste	ultime,	ad	una	procedura	di	asilo.	Anche	

tale	 approccio,	 tuttavia,	 avrebbe	 il	 solo	 merito	 di	 evidenziare	 i	 profili	 “umanitari”	 della	

condotta	 tenuta	 non	 a	 scopo	 di	 lucro	 –	 senza	 alcuna	 ricaduta	 cogente	 per	 l’interprete	

sull'applicabilità	dell’art.	116	LStr. 

In	fede,	

	

	

	

																																

Prof.	Dr.	iur.	Martina	Caroni,	LL.M	(Yale)																																																						Dr.	Lucia	Della	Torre	

	
Ordinaria	für	öffentliches	Recht,	Völkerrecht	und		

Rechtsvergleichung	im	öffentlichen	Recht	

	

	

  

 
43	 Il	 principio,	 sancito	 dall’art.	 3,	 prevede	 che	 in	 ogni	 decisione,	 azione	 legislativa,	 provvedimento	

giuridico,	 iniziativa	pubblica	o	privata	di	assistenza	sociale,	 l’interesse	superiore	del	bambino	deve	essere	una	

considerazione	preminente.	

44	 Il	 diritto	 ad	 avere	 una	 famiglia	 e	 a	 vivere	 con	 i	 propri	 genitori	 è	 evidenziato	 nel	 Preambolo	 della	

Dichiarazione,	ove	si	statuisce	che:	«la	famiglia,	cellula	fondamentale	della	società	e	ambiente	naturale	per	la	

crescita	 e	 il	 benessere	 di	 tutti	 I	 suoi	 membri,	 in	 particolare	 dei	 bambini,	 ha	 diritto	 a	 tutta	 la	 protezione	 e	

l’assistenza	necessarie	per	poter	svolgere	I	suoi	compiti	sociali	[…]	il	bambino,	per	uno	sviluppo	armonioso	della	

sua	personalità,	ha	bisogno	di	crescere	in	un	ambiente	famigliare	caratterizzato	da	un	clima	di	felicità,	amore	e	

comprensione».	Sul	punto	può	anche	essere	interessante	notare	che	l’art.	10	della	Convenzione	sui	Diritti	del	

Fanciullo	sancisce	espressamente	che	«ogni	domanda	presentata	da	un	fanciullo	o	dai	suoi	genitori	in	vista	di	

entrare	in	uno	Stato	parte	o	di	lasciarlo	ai	fini	di	un	ricongiungimento	familiare	sarà	considerata	con	uno	spirito	

positivo,	con	umanità	e	diligenza».	Occorre	tuttavia	sottolineare	che,	al	momento	di	aderire	alla	Convenzione,	

la	Svizzera	ha	posto	una	riserva	rispetto	precisamente	a	tale	articolo.	Come	esposto	dal	Consiglio	Federale	(v.	

FF	1994,	33),	infatti,	la	Svizzera	esclude	di	principio	alcune	categorie	di	stranieri	dal	diritto	al	ricongiungimento	

familiare,	ponendosi	 in	contrasto	con	 la	disposizione	di	 cui	all’art.	10.	 La	 riserva	non	é	ancora	stata	 tolta	e	 il	

diritto	 svizzero	 continua	 in	 effetti	 a	 escludere	 la	 possibilità	 di	 ricongiungimento	 familiare,	 ad	 esempio,	 per	 i	

richiedenti	che	siano	ancora	nel	corso	della	procedura	d’asilo.	Anche	coloro	che	beneficiano	di	un’ammissione	

provvisoria	(permesso	F)	possono	presentare	domanda	di	ricongiungimento	familiare	per	il	proprio	congiunto	e	

i	propri	figli	minorenni	solo	tre	anni	dopo	la	decisione	di	ammissione	provvisoria.	Anche	altri	aspetti	del	diritto	

nazionale	 svizzero	 in	 materia	 di	 ricongiungimento	 familiare	 sono	 in	 parziale	 contrasto	 con	 la	 normativa	

internazionale	e	con	la	giurisprudenza	in	particolare	della	Corte	europea	dei	diritti	dell’uomo	(CEDU):	vedi,	ad	

esempio,	 la	 prassi	 Svizzera	 relativa	 al	 c.d.	 diritto	 di	 presenza	 garantito	 in	 forza	 del	 quale	 soltanto	 cittadini	

svizzeri,	i	stranieri	titolari	di	permesso	C	e	gli	stranieri	titolari	di	permesso	B	con	diritto	al	rilascio	e	alla	proroga	

del	permesso,	possono	richiamarsi	all’art.	8	CEDU.	Tale	orientamento	è	stato	parzialmente	rivisto	negli	ultimi	

anni,	v.	DTF	130	 II	281,	e	DTF	139	 I	37.	 In	dottrina,	v.	p.es.	MARTINA	CARONI,	Vorbemerkungen	zu	Art.	42	–	52	

AuG,	 N.	 1	 –	 67,	 in	 CARONI/GÄCHTER/THURNHERR	 (Hrsg.),	 Bundesgesetz	 über	 die	 Ausländerinnen	 und	 Ausländer	

(AuG),	Berna	2010.	
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Art.	 articolo	

BU	 Bollettino	Ufficiale	dell’Assemblea	Federale	

c.d.	 così	detto	

consid.	 considerazione	

cpv.	 capoverso	

DTF	 Raccolta	ufficiale	delle	sentenze	del	Tribunale	federale	svizzero	

FF	 Foglio	Federale	

lit.	 lettera	

LStr	 Legge	Federale	sugli	Stranieri	(RS	142.20)	

N.	 nota	

p.	 pagina	

p.es.	 per	esempio	

RS	 Raccolta	sistematica	del	diritto	federale	

RU	 Raccolta	Ufficiale	

s.	 seguente	

ss.	 seguenti	
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