
IL TR.IBUNALE ORDINARIO DI ROMA

, SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colia ha emesso il seguente

DECRET'O EX ART. 22, COM-M.A 5, DI-GS. N. 30/07

nella causa civile di I grado isclitta 'aln. 12950 V.G. dell'anno 2010 posta in decisione all'udienza del

14 dicembre 2010 e verrenre

T  R A

ta in Rornanta tl 24.11.1982, elettir.amente

39, ple€so 1o studio dell'An'. F. Precenzano, che la rappresenta

ricorso

domiciliata in Roma, Via \raladier, n.

e difende per procura a margine del
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MINISÌER.O DEI-L'INTERNO, PREFETTURA {JTG DI ROMA.

ResistenÍe L'afl tiltulare

I ;

OGGET'T'O: ngorso awerso decreto allontanalnento crttacirno comunitario (att. 22 d.lgs. r, t j /AT.

r  l ,

Con ricorso depositato n 28920n la ricorrente, crttadina rumera, dgstinatana di prornedimento di

allontanamento dal terntorio nazionale del Prefetto di Rorna notlficatole tn data 9.9.2010 sul

presupposto della cessazione delle condizioni che determinano il duitto di soggrorno di cui alf'art. 21

del d.lgs. 11. 30/2007, ha domandato, plerria sospensione, l'annullamento del prorn'edimento

impugnato, ritenendo, in particolare, che I'allontanamento debba presuppoffe una specifi.ca
' \ ' :

motivazione e I'indicazrone degh,elementi S pr"l'" cilca l'asserita per-rnanenza inltaha da oltr-e tre rrresi,
. :  ,

coî conseguente possibihtà per lo strànièro di sanare la situazione o giustificare I'addebitataviolazione.

L'amministraztone resistente non si è costrruita nonostante dtuaie notifica dell'atto introduttir.o.

All'udienza del14.12.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e merita pertarìto di essere accolio.

Preljminarmente, il decreto prefetuzio rmpug4ato appqlg carente sotto tl profilo fo.-male, vrzio riler

anche d'ufFrcio.
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In pafricoLare, il prorvedrmento impugnato nella fatuspecie appare t tziato da nullità per. drfetro della
sua necessaila formalità comunicatoría, essendo stata comuricata all'allontananda una nrera copia
"libeta ed informale" dell'atto "noír sottosclitta dal Prefetto ne recan te ^ttestazrone di confor-mità

all'orìginale" (Cass., n.2BBB1/2005 e Cass., n. 17690/2004), La nchiamata giurisprudenza risulta
indubbiamente condivisibile, attesa la gravità delle conse gtlerrze dell'allonranamento per il cittadrno

cornunitalio che si dflettono profondamente sul diritto alla hbertà personale consacrato dalla nostra

Carta costit:uzrortale (art. 13) e sul diritto di hbera ctcolazione delle persone nell'ambito dello spazio

comunitario sancito'dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Llruone Europea e necessirano Qruindi delle
formalità necessarie a gatantte I'effettiva provenienza dell'atto e del suo conteluto *",1l,autorità

ammrnistrativa emanante.

Ancora,-sotto iÌ profilo formale e su rilievo d'ufficio, non risulta che l'arnrninistrazione, rimasta

contumàbe] abbia ottemperato all'obbhgo della cornunicazione alf interessata dell,arnrio del

procedimento amministrativo prevista daif'art.7 d.elTalegge n. 
,241/90;la menzionata rrorma sancisce,

rnfatti, la partecipazione delf interessato al7',aztone amministratir.a e si eoncreta nel r-ispetto dei principi
'del giustop-rocedimento e della trasp?tenza. con portata generale ed zpplicazione a turi i procedirnenu,

ad ecceztone,dei soli procedimenti ad esito rrincolato oniero per esrgenze'di sicurezza e di ordine

pubblico (cfr., Cons. Stato, n. 120/2009; n.'7436/2009; n. l}9g12009; n. IB4I/2009); ebbene, nel caso

di specie non r-ico4fe né un'ipotesi di ptor,'vedimento ad esiio vincolato, né appaiono emergere ragionj
, t ,dr ordrne pubbllcd o di pubblica sícwrezza, trattandosi di prorr.edirnento,etnesso ai sensi ueu'art. 21 e

non già dell'art. 20 d.lgs. n.30/2007.

, t
ll prorn'edimento finale rìsulta, pertanto, emesso senza la partecipazione (ed il conu-uddittorio) deila

ricottente, la qr,?le avrebbe potuto (e dovuto) provare, nell'ambito del procedimento, 1a durata del

ptoprio soggiorno sul terlitolio nazionale e la sussistenza dei relatir.i presuppostr, er.'itando in ta1 modo

l'allontanamento.

I menzionati rilievr fortnali àll?impirgna.to,piotwedimento prefettizio risultano assorbenti ed esirnono

dalla sua valutazione nel merito.

Per tutte le considerazíori fin qui esposte la domanda derre essere accolta, sebtrene le <:-e5s di l-ite

sostenute dalla licorrente siano ilripetibiJi nei conflonti dell'amminisuazione resistente, sussistendo

ragioru di equrtà ed rn consid erazionedella natura della contror-ersia.

.  p.q.m.
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Tribunale di Roma, sezione prima cir,ile, sulla controversia di cui rn eprgrafe, così pror.n'ede:



1)

2)

Accogiie la domanda e, per |effetto, dichiara l,rnegiturnità del decreto di
ernesso dai Prefetto di Roma in data 9 setrembre.2010 e notificato ig.g.2010
MITA DANIEL,\ n^ta tnRomania n 24.1,1.1982:

Spese di hte rnipenbdi.

allontanarnento

nei confr-onti di

Roma, 21.12.2010.

Il Giudice

\-,, Damiana Coila
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