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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI
II Giudice di Pace

- A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.05.2012,nel procedimento
N. 3689/SP/2012 , introdotto dal Monday Martins , Dato a Benin City in Nigeria
i! 30.05.1981 , depositato in Cancelleria il 13.04.2012, avverso il decreto di
espulsione , Cat. A/11 n° 23/12, emesso dalla Prefettura dì Bari in data
22.03.2012 notificato dalla Questura di Bari in pari data e avverso tutti gli atti
presupposti e collegati ;

- Letta la documentazione prodotta;
- Rilevato che, è emerso, dalla disamina della stessa , che il ricorso inoltrato dal

ricorrente debba trovare accoglimento ,in quanto il decreto espulsivo ed il verbale
di notìfica dello stesso presentano vizi formali più che sostanziali,

- OSSERVA QUANTO SEGUE
- Preliminarmente ed in maniera assorbente rispetto alle altre doglianze avanzate

dall'opponente va rilevato che il provvedimento prefettizio di espulsione dello
straniero comunicato all'interessato è sprovvisto dell'attestazione di conformità
all'originale accertata da altro pubblico ufficiale. Né, sul punto, la Prefettura
opposta ha preso una specifica posizione processuale Pertanto, lo stesso se non
inesistente, è illegittimo ed insuscettìbile dì sanatoria, attraverso la produzione di
una copia conforme all'originale , nel corso del procedimento gìurisdizionale per
la sua impugnazione ( Cass. Civ. Sez- 1° n, 8427 del 4.05.2004), Nel caso in
questione si rileva, che il provvedimento comunicato allo straniero reca solo il
timbro, del Prefetto e del Questore difettando della necessaria attestazione di
conformità della copia all'originale.

- Inoltre la Prefettura nulla ha eccepito in relazione ai singoli rilievi avanzati
dall'opponente.

- In considerazione della particolarità della situazione trattata le spese giudiziali
vengono compensate interamente tra le partì, con ammissione dell'interessato al,
beneficio del patrocinio a. spese dello Stato, sussistendone i presupposti di legge,

P.qjn. ,
Nel merito, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla decreto di espulsione n°
23/2012 Cat 2011 emesso dal, Prefetto della Provincia di Bari il 22.03,2012 .
Nulla per le spese .
Ammette l'interessato Monday Martins al patrocinio a spese dello Stato;
Si comunichi.
Bari 01.06.2012
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