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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3674 del 2016, proposto dal signor *****a, rappresentato e difeso
dagli Avvocati Aniello Schettino e Carlo Sebastiano Foti, con domicilio eletto presso lo studio
dell’Avvocato Carlo Sebastiano Foti in Roma, via F. Grossi Gondi, n. 62;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e la Questura di Parma, in persona del
Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 71 del 2 marzo 2016.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Parma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi
l’Avvocato Gabriella Abiuso, su delega dell’Avvocato Carlo Sebastiano Foti, e l'Avvocato dello Stato
Attilio Barbieri;

1. - Con ricorso al T.a.r. Emilia Romagna, sede di Parma, r.g.n. 42 del 2016, il Sig. ***** ha impugnato il
decreto del Questore di Parma Div. P.A.S. Cat.A11 n.84/2015 del 19 novembre 2015, recante l'espulsione
dal territorio nazionale, e tutti gli prodromici e consequenziali.

2. - Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo, compensando le spese di giudizio.
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3. - Il primo giudice rilevava che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale è ordinato
allo straniero di lasciare il territorio italiano o è disposta la sua espulsione dal territorio nazionale,
trattandosi di atti inseriti nel quadro delle misure espulsive disciplinate dagli artt. 13 e 14, d.lg. 25 luglio
1998, n. 286, per cui è prevista in particolare la competenza del giudice di pace.

4. - Con l’appello in esame, l’interessato deduce l’erroneità della sentenza per difetto di motivazione,
tanto più che essa ha richiamato un solo precedente giurisprudenziale e che lo stesso provvedimento
impugnato in primo grado ha indicato la possibilità di proporre ricorso al Prefetto, o, alternativamente, al
Tribunale amministrativo regionale.

L’appellante ha chiesto, quindi, la sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

5. - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

6. - Alla camera di consiglio del 23 giugno 2016, sussistendone i presupposti, la causa è stata trattenuta
per la decisione.

7. - L’appello è infondato.

7.1. - L’art. 13, comma 2, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede che il Prefetto dispone
l'espulsione dello straniero che:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi
dell'art. 10;

b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-
bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine previsto, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è
scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, ovvero se lo straniero si è trattenuto
sul territorio dello Stato in violazione dell' articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68.

7.2. - Il Questore dispone l’espulsione nei casi indicati dal comma 4 dello stesso articolo, tra i quali rientra
quello in esame, essendo stato ritenuto sussistente il rischio di fuga, ai sensi della lettera b) del citato
comma.

7.3. - Infine, per espressa disposizione del comma 8 dell’art. 13 citato, avverso il decreto di espulsione
puo' essere presentato ricorso all'Autorita' giudiziaria ordinaria.

7.4. - Pertanto, va confermata la sentenza impugnata, che ai sensi dell’art. 11 d. lgs. n. 104/2010 ha
dichiarato che la giurisdizione in ordine alla presente controversia spetta al giudice ordinario, davanti al
quale il processo potrà essere riproposto secondo le modalità previste dalla norma citata.

8. - In conclusione, l’appello va respinto e va confermata la sentenza appellata.

9. - Le spese del secondo grado di giudizio vanno compensate tra le parti, per giusti motivi.

P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello n.
3674 del 2016, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del secondo grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/08/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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