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Ordinanza n. 15232 del 18 giugno 2013 Corte di
Cassazione
Decreto di espulsione emesso con diverse generalità riportate sul passaporto - quando non è contestata
l'identità del destinatario stesso bensì solo la corretta trascrizione del suo nome, non comporta la nullità
del provvedimento, ma la semplice rettificabilità dell'errore materiale
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Visti per la Russia
Invito ed assicurazione in giornata Procedura completa visto

www.visto-russia.com
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CORTE DI CASSAZIONE

Premesso

1. - Il Giudice di pace di Perugia, in accoglimento del ricorso dell'interessato, ha annullato il decreto di
espulsione emesso dal Prefetto della stessa città nei confronti del sig. *****, di nazionalità tunisina, sul
rilievo che l'atto "fa riferimento a un nominativo che non è quello risultante dal passaporto intestato al
ricorrente" e che "la P.A. ha la possibilità di sanare con altro atto il vizio eccepito e riscontrato".

L'amministrazione soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo, complesso motivo
di censura che muove dalla premessa secondo cui era stato l'interessato a fornire, volta a volta, alle varie
autorità con le quali era venuto a contatto, una versione diversa del proprio cognome (ora "xx", ora "xx",
ora "xx", ora "xx"), senza mai esibire un documento di identità.

L'intimato non ha resistito.

2. - Il ricorso è fondato sotto il profilo - assorbente i restanti profili pure dedotti - che l'errore nella
indicazione delle generalità del destinatario del provvedimento di espulsione, ove non sia contestata
l'identità del destinatario stesso bensì solo la corretta trascrizione del suo nome, non comporta la nullità
del provvedimento, ma la semplice rettificabilità dell'errore materiale;

Considerato

Che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite, i
quali non hanno presentato conclusioni o memorie;

- che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione; 
che quindi il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in
dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del
giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Perugia
in persona di altro magistrato.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 18 giugno 2013
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L’accesso al mercato del lavoro dei cittadini Croati dopo dell'ingresso nell’U.E.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea. Per questi cittadini vengono
applicate le ...

Leggi tutto »

Marca da bollo, cambiano gli importi per il permesso di soggiorno

Non è bastato in questi anni il costante aumento della tassazione a discapito dei lavoratori dipendenti,
l'aumento delle...

Leggi tutto »

Novità riguardanti assunzioni di lavoratori stranieri

Il decreto-legge n. 76/2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 150 del 28.6.2013, prevede alcune novità
sulle ...

Leggi tutto »

Dubbi sulla legalità del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione

In giudice di pace presso il centro di identificazione e di espulsione di "Ponte Galeria" di Roma,  nel corso
dell'...

Leggi tutto »

Da oggi la Croazia entra nell'Unione Europea



E' ufficiale, oggi 1° luglio 2013 la Croazia diventa il 28° paese dell'unione Europea. Ha raggiunto questo
importante...

Leggi tutto »

Decreto lavoro, nuove leggi sui flussi e sui visti d'ingresso

Quello che doveva essere il nuovo decreto sul lavoro che avrebbe portato benefici a tutti i giovani
residenti in Italia...

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
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
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

> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
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
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
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Help.Immigrazione

http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php


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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