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Rileva 

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex articolo 380 bis c.p.c. ha formulato
considerazioni nei senso: 

CHE il cittadino del Bangladesh ***** - espulso con decreto 11.08.2010 del Prefetto di Salerno adottato
ai sensi dell'articolo 13 c. 2 lett. B del d.lgs. 286/98, per rigetto della sua richiesta di rilascio di p.d.s.,
impugnò detta espulsione innanzi al Giudice di Pace di Salerno , deducendo la invalidità del decreto
espulsivo perché non motivato adeguatamente e perché la copia notificata era sfornita della attestazione di
conformità all'originale; 

CHE il GdP di Salerno con decreto 22.10.2010 ha rigettato le doglianze rilevando che l'espulsione era
legittima posto che lo straniero si trovava in Italia in condizione di evidente irregolarità e non occorreva
altra motivazione che quella che tal condizione denotava e che non rilevava la mancata attestazione di
conformità, peraltro nella copia notificata dei verbale stante la mancata produzione del decreto, dato che
la consegna effettuata era di per sé eloquente della conformità;

CHE il provvedimento è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell'articolo 13 bis del d.lgs.
286/98 (articolo 1 del d.lgs. 113/99) ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 14.2.2011 ai
quale non ha resistito l'intimato Prefetto; 

CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 22.10.2010,
devono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 360 bis c.p.c. introdotto dall'articolo 47 della
legge n. 69 del 2009; 

CHE: il primo motivo del ricorso, devesi ritenere inammissibile posto che la censura di violazione
dell'articolo 13 c. 7 del T.U. non si dice sia stata proposta al GdP (che infatti la ignora del tutto) ed è
pertanto prospettata in questa sede per la prima volta;il secondo motivo del ricorso propone confusamente
una censura avverso la abnorme decisione del GdP di ritenere non rilevante in prima approssimazione
alcuna censura sul decreto espulsivo perché esso non era in atti, essendo stata la opposizione proposta
avverso la copia del verbale di notifica in possesso dell'espellendo: la confusa quanto inconsueta
motivazione del GdP non consente dì ritenere sussistente alcuna autonoma ragione di invalidità del
decreto adottato oltre a quella di cui al motivo che segue (che ne assorbe la cognizione); il terzo motivo si
duole del consapevole discostarsi da parte del GdP dalla giurisprudenza di questa Corte sulla inderogabile
esigenza di consegnare all'espellendo copia del provvedimento munita di attestazione di conformità: la
doglianza è fondata, trattandosi di questione sulla cui rilevanza questa Corte ha avuto modo di
recentemente pronunziare (Cass. n. 17569 del 2010) affermando che non sono ammessi equipollenti
all'adempimento del minimo requisito dì legalità dell'atto amministrativo di espulsione (quello della
attestazione di conformità della copia consegnata all'originale sottoscritto dal Prefetto o da
delegato/sostituto) sì che la motivazione addotta dal GdP sulla sufficienza del mero atto di consegna
appare affatto illegittima 

CHE, ove si condivida il testé formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e
accolto per manifesta fondatezza" 

Osserva 

Ritiene il Collegio che la relazione sopra trascritta meriti di essere pienamente condivisa, con la
conseguente cassazione del decreto impugnato in accoglimento dell'assorbente terzo motivo. Il giudice del
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conseguente cassazione del decreto impugnato in accoglimento dell'assorbente terzo motivo. Il giudice del
rinvio, pertanto, dovrà fare applicazione del principio per il quale non sono ammessi equipollenti
all'adempimento del minimo requisito di legalità dell'atto amministrativo di espulsione, quello costituito
dalla attestazione di conformità, della copia consegnata all'espellendo, all'originale sottoscritto dal
Prefetto o da delegato/sostituto, con la conseguenza per la quale in difetto di tale attestazione formulata
dal p.u. autorizzato sulla copia consegnata l'atto è privo dei requisito di esternazione statuito a pena di
validità. Sarà onere del giudice del rinvio anche regolare le spese di questo giudizio. 

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di
Salerno in persona di altro registrato.

 

Martedì, 6 Marzo 2012
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Minori, per viaggiare obbligatori i documenti individuali

Il Ministero degli Affari esteri ha comunicato che a partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano
devono avere ...

Leggi tutto »

Rilasciato il primo permesso di soggiorno a coppia gay sposata all'estero

La Questura di Reggio Emilia ha rilasciato il primo permesso di soggiorno in Italia alla coppia gay a
seguito della ...

Leggi tutto »

Rilascio Cittadinanza www.prontobollo.org
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5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio. Sede anche a
Roma. Contattaci ora!

Scopri la Laurea Online www.uniecampus.it/universita
Studia a Casa e Dai gli Esami! Informati sui
Vantaggi di eCampus.

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BB4ZiwER4T8yqD4v9-gagw-mvC5yG1KkDtIPn2VbAjbcB0MoWEAEYASCt46EXKAM4AFDo2Zz1_v____8BYP2KooTUErIBFHd3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6ugEKMzM2eDI4MF9hc8gBAdoBMGh0dHA6Ly93d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJpei9zZW50ZW56YS5waHA_aWQ9MTQzOeABAqkC8cRy2npetj6oAwHIAx_oA0voA6sE9QMAAADE9QMAAAAQ&num=1&sig=AOD64_08VMDJ9pdWqo6VRTVqQrCRVt24MQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.prontobollo.org/site/pagine.php%3Fi%3D36%26p%3D1
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BGIBBwER4T8yqD4v9-gagw-mvC_CNhKMC-Iu6ryjAjbcBgMw6EAIYAiCt46EXKAM4AFD0mZ7NBmD9iqKE1BKgAd7PgusDsgEUd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXq6AQozMzZ4MjgwX2FzyAEB2gEwaHR0cDovL3d3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6L3NlbnRlbnphLnBocD9pZD0xNDM54AECgAIBqQLxxHLael62PsgC4LXOFagDAcgDH-gDS-gDqwT1AwAAAMT1AwAAABA&num=2&sig=AOD64_2vi37Jxctzkhi4bAVJBPYFWDdXbw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D106258%26qg%3DUniversit%25E0%2BMilano%26qk%3Duniversit%25E0%2Bmilano%2Bgiurisprudenza
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BAgzmwER4T8yqD4v9-gagw-mvC62tttoBpd3o6Rn155n2fYDqMBADGAMgreOhFygDOABQypHF7_j_____AWD9iqKE1BKgAf_W3fcDsgEUd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXq6AQozMzZ4MjgwX2FzyAEB2gEwaHR0cDovL3d3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6L3NlbnRlbnphLnBocD9pZD0xNDM54AEC-AEBgAIBqQLxxHLael62PsACCcgC9dyxE6gDAcgDH-gDS-gDqwT1AwAAAMT1AwAAABA&num=3&sig=AOD64_1DZ2-BQw56AChFmo7TOo3wyZUXFQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D105265


4/1/12 2:06 PMImmigrazione.biz - Ordinanza n. 3489 del 6 marzo 2012 Corte di Cassazione

Page 4 of 6http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1439

Immigrati in Italia, sono oltre 3,5 milioni i regolari

I dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica sono inequivocabili. Gli immigrati negli ultimi tre anni
sono ...

Leggi tutto »

Emergenza sbarchi, possibile apertura centri satellite

Sono ripresi gli sbarchi degli immigrati. Non è una notizia, ma i dati forniti dal Ministero dell'Interno
confermano che...
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Flussi 2012, ecco una guida per presentare le domande

La domanda per la richiesta del nulla osta per lavoro stagionale è regolamentata dal Decreto della
Presidenza del ...
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Flussi stagionali, permessi pluriennali rientrano nelle quote
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Help.Immigrazione
> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
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