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Sentenza n. 20331 del 4 settembre 2013 Corte di
Cassazione
L’opposizione al decreto di espulsione davanti al giudice ordinario non può fondarsi su motivi attinenti al
mancato rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno
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CORTE DI CASSAZIONE

Il giudice di Pace di Cagliari con l'ordinanza n. 5554 del 2012 rigettava il ricorso proposto da *****
contro il provvedimento di espulsione emesso a suo carico dalla Prefettura di Cagliari il 30.05.12, in
quanto sprovvisto di un titolo di soggiorno, sul rilievo che il cittadino straniero, risultava privo una di
stabile dimora, di fonti di reddito e di un alloggio, presso il quale essere facilmente rintracciato, e non
svolgeva alcuna credibile attività lavorativa.

Avverso tale provvedimento ricorre in cassazione *****, affidandosi ad un unico motivo, nel quale si
censura l'omessa motivazione sul punto relativo al pregresso svolgimento di un'attività lavorativa da parte
del cittadino straniero presso il ristorante ***, con la mansione di lavapiatti, per un periodo oscillante tra i
6 e i 7 mesi conclusosi con presentazione di querela a carico del datore di lavoro, ***, a causa del
mancato pagamento dello stipendio; dell'avvenuta presentazione di un'istanza di emersione, non accolta
dalla Questura competente per la quale il cittadino straniero aveva versato notevoli somme di denaro al
proprio datore di lavoro, nonché dell'attuale occupazione come venditore ambulante;

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente incentra la propria opposizione al decreto di
espulsione su motivi attinenti al mancato rilascio del permesso di soggiorno e sulla propria personale
capacità lavorativa. 

Secondo il costante indirizzo espresso da questa Corte in tema di disciplina dell'immigrazione, mentre è
rimessa al giudice ordinario la cognizione delle impugnative avverso il decreto prefettizio di espulsione
amministrativa dello straniero, rientra nella giurisdizione, invece, del giudice amministrativo ogni
controversia relativa al diniego o al mancato rinnovo del permesso di soggiorno, essendo, questi ultimi,
provvedimenti discrezionali e non vincolati come il
decreto di espulsione "ex" art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (ex multis Cass. Sez. un. 11725 del
2002). 

Il decreto di espulsione dello straniero che non sia in possesso del permesso di soggiorno o non ne abbia
chiesto il rinnovo è atto vincolato ai sensi dell'art.
13, secondo comma, del D.Lgs. n. 286 del 1998, mentre le valutazioni relative all'ordine pubblico, alla
integrazione sociale e alle possibilità di lavoro dello straniero attengono al procedimento di concessione o
di rinnovo del permesso, il cui controllo è demandato esclusivamente al giudice amministrativo, dinanzi al
quale sia stato impugnato il diniego; ne consegue che l'opposizione al decreto di espulsione davanti al
giudice ordinario non può fondarsi su motivi attinenti al mancato rilascio o al mancato rinnovo del
permesso di soggiorno. Anche l’applicabilità dell'art. 18 d.lgs n. 286 del 1998 è sottoposto al sindacato del
giudice amministrativo. Infine lo svolgimento di un'attività lavorativa in condizione d'irregolarità non
costituisce una causa ostativa all'espulsione.

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto".
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Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 4 settembre 2013
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Richieste d'asilo, nel 2012 oltre 17mila domande arrivate alle Questure italiane

Il fenomeno immigrazione non sempre si sviluppa attraverso canali illegali. Abbiamo ancora nei nostri
occhi le centinaia...

Leggi tutto »

Casa e immigrazione, negli ultimi dieci anni sono aumentati i proprietari stranieri

Uno degli aspetti che sembra maggiormente essere rilevante nei processi di stabilizzazione della
popolazione straniera ...

Leggi tutto »

Lampedusa: da Napolitano l'invito a cambiare le leggi sull'immigrazione

La recente vicenda passata agli onori della cronaca come la "strage di Lampedusa" ha destabilizzato le
coscienze degli ...

Leggi tutto »
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Leggi tutto »
Brasile: visto per gli immigrati in fuga dalla Siria

Capire i drammi umani dovrebbe essere il fine comune di tutte le cose, pensare a tutti gli effetti che un
popolo fugga ...

Leggi tutto »

Cittadina marocchina priva di carta di soggiorno discriminata in ragione della
cittadinanza extracomunitaria

Dal Tribunale di Bologna è stato accerto il comportamento discriminatorio dell'INPS nei confronti di una
cittadina ...

Leggi tutto »

Tragico sbarco a Lampedusa: morti centinaia di migranti

Un'altra tragedia del mare, questa volta tra le peggiori mai viste, ha puntato nuovamente i riflettori
sull'isola di ...

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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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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