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ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 novembre 2007 , n. 34 

Ordinanza del 5 novembre 2007 emessa dal giudice di  pace  di Ravenna
sul ricorso proposto da ***** contro Prefetto di Ravenna . 
 
Straniero - Espulsione disposta con  decreto  motivato  del  Prefetto
  immediatamente  esecutivo  anche  se  sottoposto   a   gravame   od
  impugnativa da  parte  dell'interessato  -  Violazione  di  diritto
  fondamentale della persona per l'eguale trattamento di  fattispecie
  diverse quali lo straniero che ha chiesto asilo politico o  che  ha
  esercitato il diritto di ricongiungimento familiare e lo  straniero
  pericoloso per la sicurezza  o  l'ordine  pubblico  -  Lesione  del
  diritto all'asilo politico - Lesione del diritto di  difesa  e  del
  principio di tutela giurisdizionale. 
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3,  come  sostituito
  dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, comma terzo, 24 e 113. 
Straniero - Espulsione disposta con  decreto  motivato  del  Prefetto
  immediatamente  esecutivo  anche  se  sottoposto   a   gravame   od
  impugnativa da parte dell'interessato - Possibilita' di adozione di
  provvedimenti cautelari da parte del giudice fino alla data fissata
  per la camera di consiglio - Mancata  previsione  -  Violazione  di
  diritto fondamentale della  persona  per  l'eguale  trattamento  di
  fattispecie  diverse  quali  lo  straniero  che  ha  chiesto  asilo
  politico  o  che  ha  esercitato  il  diritto  di  ricongiungimento
  familiare e lo straniero pericoloso per  la  sicurezza  o  l'ordine
  pubblico - Lesione del diritto all'asilo  politico  -  Lesione  del
  diritto di difesa e del principio di tutela giurisdizionale. 
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma  8,  come  modificato
  dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 14 settembre  2004,  n.
  241, convertito, con modificazioni, nella legge 12  novembre  2004,
  n. 271. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, comma terzo, 24 e 113. 
Straniero - Espulsione disposta con  decreto  motivato  del  Prefetto
  immediatamente  esecutivo  anche  se  sottoposto   a   gravame   od
  impugnativa da parte dell'interessato - Distinzione della posizione
  del richiedente asilo, seppure  denegato  -  Mancata  previsione  -
  Violazione di  diritto  fondamentale  della  persona  per  l'eguale
  trattamento di  fattispecie  diverse  quali  lo  straniero  che  ha
  chiesto  asilo  politico  o  che  ha  esercitato  il   diritto   di
  ricongiungimento  familiare  e  lo  straniero  pericoloso  per   la
  sicurezza o l'ordine  pubblico  -  Lesione  del  diritto  all'asilo
  politico - Lesione del diritto di difesa e del principio di  tutela
  giurisdizionale. 
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma  8,  come  modificato
  dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 14 settembre  2004,  n.
  241, convertito, con modificazioni, nella legge 12  novembre  2004,
  n. 271. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, comma terzo, 24 e 113. 

 
                          IL GIUDICE DI PACE 
 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Nel procedimento iscritto al n.3407/07 proposto da  *****
contro il decreto di espulsione del Prefetto di Ravenna, senza numero
di protocollo, emesso e notificato in data 4  ottobre  2007,  con  il
quale  decretava  la  espulsione  del   ricorrente   dal   territorio
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nazionale, nonche' il  provvedimento  del  Questore  di  Ravenna  Cat
A.11P/2007, emesso  e  notificato  in  pari  data  con  il  quale  si
disponeva procedersi all'accompagnamento coattivo alla  frontiera  di
***** ai sensi dell'art. 13/4,5,13,14 del d.lgs. n.  286/98  e
si disponeva altresi' il  trattenimento  dello  straniero  presso  il
Centro di Permanenza Temporanea di  Torino,  in  attesa  di  eseguire
l'ordine questorile, non essendo  immediatamente  disponibile  idoneo
vettore o altro mezzo di trasporto; esaminati gli atti, ascoltato  il
difensore del  ricorrente,  Avv.A.Maestri,  che  all'udienza  del  22
ottobre  2007  sollevava  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 13 comma 3  d.lgs  n.  286/98  in  riferimento  agli  artt.
2,3,10,24,113 della Costituzione, in assenza del rappresentante della
Prefettura   che,   comunque,   ha   fatto   pervenire   le   proprie
controdeduzioni scritte, il Giudice  di  Pace  si  era  riservato  la
decisione. 
 
                               Osserva 
 
    che anche a seguito  della  emanazione  del  DL  n.  241  del  14
settembre 2004, trasformato in Legge 12/11/2004  n.271,  in  ossequio
alle decisioni assunte dalla Corte Costituzionale con le sentenze  n.
222 e 223 del 15 luglio 2004 sussistono seri e  fondati  dubbi  sulla
legittimita'  del  procedimento  che  si  instaura  a  seguito  della
opposizione al decreto  di  espulsione  amministrativa  disposta  dal
Prefetto nei casi previsti dall'art. 13 n. 2, lett. a) b)  e  c)  del
d.lgs. n. 286/1998, laddove viene previsto al successivo terzo comma:
"L'espulsione  e'  disposta  in  ogni  caso  con   decreto   motivato
immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame o  impugnativa
da parte dell'interessato", restando quindi esclusa  la  possibilita'
per il Giudice di Pace di poter  adottare,  con  i  caratteri  propri
della provvisorieta', un provvedimento di sospensione; 
    La previsione dell'immediata esecutivita' del decreto prefettizio
di espulsione dello  straniero,  anche  in  pendenza  di  ricorso,  e
l'assenza di strumenti cautelari di garanzia almeno  fino  alla  data
fissata per la Camera di Consiglio non e'  affatto  rispondente  agli
indirizzi  garantistici  indicati  dal  giudice  costituzionale   per
l'effettiva tutela giurisdizionale dell'immigrato, anzi si risolve in
una vuota parvenza di garanzia poiche' lascia il  ricorrente  esposto
agli  ulteriori  provvedimenti   dell'autorita'   amministrativa   di
polizia, il tutto senza che sull'atto  della  P.A.  sia  avvenuta  la
verifica giudiziale della sua  legittimita'  che  puo'  avvenire  nel
termine massimo - tutt'altro che breve - di ben ottanta giorni  dalla
sua emissione discriminando il ricorrente in relazione  all'esercizio
del fondamentale diritto di difesa. 
    Tale questione pare di maggiore rilevanza  quando  il  ricorrente
sia un richiedente asilo, caso per il quale sorgono  specifici  dubbi
circa la legittimita' dell'art. 13, comma 3  d.lgs.  n.  286/98,  con
riferimento all'art. 2 e 3 della Costituzione,  dal  momento  che  la
predetta norma tratta in maniera analoga fattispecie  ontologicamente
e giuridicamente differenti: tale norma infatti  commina  l'immediata
esecutivita' della misura espulsiva "in ogni caso" e cioe' sia quando
concerna un cittadino straniero "che  ha  esercitato  il  diritto  al
ricongiungimento famigliare (v art.13 comma 2-bis d.lgs  n.  286/98),
sia quando concerna un richiedente asilo" sia pure diniegato in  sede
amministrativa (art. l9 comma 1 d.lgs. 286/98)  sia  quando  concerna
una persona pericolosa per  la  sicurezza  o  l'ordine  pubblico.  Ne
consegue che il cittadino straniero irregolare che si  sia  macchiato
di reati anche gravi, che suscitano allarme sociale sia espulso nello
stesso modo di  un  richiedente  asilo,  perfettamente  inserito  nel
tessuto sociale, incensurato, che aveva intrapreso, nelle more  della
decisione  della  Commissione   Territoriale   competente,   regolare
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attivita' lavorativa, come nel caso di cui trattasi;  inoltre  l'art.
l3 comma 3 d.lgs. n. 286/98 si pone anche in contrasto  con  l'art.10
comma 3 della Costituzione che stabilisce che "lo straniero al  quale
sia impedito nel  suo  paese  l'effettivo  esercizio  delle  liberta'
democratiche  garantite  dalla  costituzione  italiana,  ha   diritto
d'asilo  nel  territorio  della  Repubblica,  secondo  le  condizioni
stabilite  dalla  legge,  dal  momento  che  il  cittadino  straniero
richiedente asilo diniegato dalla Commissione in sede  amministrativa
che abbia adito, come nel caso di  specie,  il  competente  Tribunale
ordinario, e in pendenza di  giudizio,  venga  rimpatriato,  a  causa
della mancata sospensione dell'esecuzione della misura espulsiva,  in
un  contesto  di  pericolo  per   la   propria   incolumita'   e   di
impossibilita' di esercizio delle liberta'  democratiche;  da  ultimo
l'art.13 comma 3 d.lgs. n. 286/98 si  pone  in  contrasto  anche  con
l'art. 24 e 113 della  Costituzione  che  garantiscono  l'inviolabile
diritto  alla  difesa,  dando  oggettivamente  luogo  ad  una   grave
limitazione "per categoria di atto" non giustificabile secondo canoni
di ragionevolezza ed imparzialita', soprattutto laddove la  posizione
giuridica  soggettiva  sottesa   all'espulsione   afferisca   ad   un
richiedente asilo, tutelato da norme di'  pari  rango  costituzionale
(art. 3, comma 3 Cost. art. 10/1-2- Convenzione di Ginevra del  1951,
art. 33).       

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti  gli  art.  2,  3,  10  comma  3,  24,  113  e  134   della
Costituzione, nonche' l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953  n.87
ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza
della  stessa,  nel  sospendere  ex   lege   la   esecutorieta'   del
provvedimento  impugnato,  solleva  la  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.13 commi 3 e  8,del  d.lgs.  n.  286  del  25
luglio 1998, come modificato dal D.L. 14/91/2004, n. 241, trasformato
in legge 271/2004, entrambi in riferimento agli artt. 2,3,10,24, 113,
della Costituzione, laddove e' prevista l'esecutorieta' immediata del
decreto prefettizio di espulsione ancorche' sottoposto  a  gravame  o
impugnativa (art. 13, comma 3) e, quanto alla  seconda  norma,  nella
parte in cui non prevede l'adozione  di  provvedimenti  cautelari  di
sospensione fino alla data fissata per la Camera di  Consiglio  (art.
13, comma 8) e nella parte in cui  non  distingue  la  posizione  del
richiedente  asilo,  seppur  denegato,  consentendo   l'adozione   di
provvedimenti cautelari di  sospensione  fino  alla  definizione  del
giudizio di primo grado avanti al Tribunale Ordinario competente, nei
termini e per le ragioni di cui in motivazione; 
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale, con immediata trasmissione,a cura  della  Cancelleria
del fascicolo di causa alla Corte costituzionale. 
    Ordina altresi'  la  notificazione  del  presente  provvedimento,
sempre a cura della Cancelleria, alle parti in causa alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri nonche' ai  Presidenti  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica. 
        Ravenna, addi' 5 novembre 2007 
 
                      Il Giudice di pace: Ricci 
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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 ...
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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...

Leggi tutto »

Studiare o Lavorare? www.laurea.cepuonline.it
Oggi non devi scegliere più. Contattaci Ora!

Multe da contestare Altroconsumo.paneaserver.net
fai valere le tue ragioni: chiedi Gratis la guida
Reclamare è facile!

Diventa Mediatore Civile www.mediatoriconciliatori.it
Iscriviti al Corso per Mediatore Legalmente
Riconosciuto. Info ora!

Studio Legale Aprigliano www.aprigliano.eu
Assistenza legale per il rilascio del passaporto
italiano
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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 ...

Leggi tutto »

Flussi stagionali, permessi pluriennali rientrano nelle quote

Cos'è il permesso stagionale pluriennale? Leggi tutto »

Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

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
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> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
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Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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