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Ordinanza n. 22305 del 27 settembre 2013 Corte
di Cassazione
Espulsione cittadino extacomunitario coniugato secondo il rito Rom - convivenza more uxorio
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CORTE DI CASSAZIONE

Rileva

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha ricostruito la
vicenda nel senso di cui appresso. Il cittadino della ***** venne espulso dal Prefetto di Milano con
decreto 6.4.2012 adottato ex art. 13 c. 2 lett. B del d.lgs. 286/1998 perché inottemperante ad intimazione
di allontanamento adottata il 23.3.2006. 

L'espulso si oppose innanzi al Giudice di Pace di Milano deducendo di essere convivente dal 2006 con
una connazionale, di essere con la stessa coniugato secondo rito ROM, di vertere nella condizione di cui
all'art. 19 c. 2 lett. D del d.lgs. 286/1998 posto che la medesima era in stato di gravidanza.

Il Giudice di Pace di Milano, con decreto 19.6.2012 ha annullato l'espulsione sul rilievo della applicazione
anche alla specie del detto art. 19 c. 2 Iett. C, essendo la convivenza more uxorio equiparabile a coniugio
e pertanto conferente al padre del nascituro una protezione assimilata a quella della madre in forza della
sentenza della Corte Costituzionale 376/2000. 

Avverso tale decreto ha proposto ricorso l'Amministrazione con atto regolarmente notificato il 29.10.2012
nella quale si denunzia la violazione di legge commessa. Nessuna difesa è stata svolta dall'intimato. Il
relatore ha proposto accogliersi il ricorso.

Osserva 

Il ricorso, in piena condivisione di quanto opinato nella relazione, devesi ritenere certamente fondato,
avendo il decreto impugnato:

1) da un canto mostrato nessuna comprensione della sentenza della Corte Costituzionale 376/2000 (che ha
esteso la protezione de qua dalla madre al marito convivente) e nessuna cognizione della successiva
pronunzia 192/2006 (che ha respinto ogni dubbio di illegittimità sulla mancata estensione di detta
protezione al mero convivente della donna in gravidanza o della puerpera);

2) dall'altro canto affatto ignorato che questa Corte ha affermato (Cass. 5220/2006 ed antea Cass.
3622/2004; vd quindi Cass. 6441/2009), in accordo con la ricordata sentenza di reiezione di dubbi di
legittimità costituzionale 192/2006 della C.C., che la causa di esclusione della espulsione prevista dall'art.
19, secondo comma, Iett. d), del d.Igs. n. 286 del 1998, nella formulazione risultante dalla predetta
sentenza della Corte costituzionale, consistente nella sussistenza di un rapporto di coniugio, e di
convivenza, dell'espellendo con una donna in stato di gravidanza, opera a condizione che tale rapporto
trovi riconoscimento nell'ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza dello straniero, ponendosi una
diversa interpretazione, irragionevolmente estensiva della previsione, in contrasto con l'interesse
nazionale al controllo dell'immigrazione.
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Di qui l'errore commesso nel riconnettere apodittica rilevanza giuridica nello Stato italiano al preteso
matrimonio ROM, del quale, come rettamente notato dalla ricorrente Amministrazione, non è detto
potersi predicare la rilevanza in questo o quell'ordinamento statuale né come matrimonio né tampoco
come unione di fatto regolata dall'ordinamento di appartenenza comune o di celebrazione dello stesso.

La piena sussistenza delle denunziate violazioni di legge impone quindi, accogliendosi il ricorso, di
cassare il decreto impugnato e, non residuando più margini di valutazione o necessità di accertamenti, di
pronunziare nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Si pronunzia pertanto il rigetto della opposizione del Sulema alla espulsione adottata a suo carico e si
regolano secondo soccombenza le spese del grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo ex art. 384 c.p.c., rigetta la opposizione di
***** alla espulsione del 6-4-2012, condannando esso ricorrente alle spese in favore
dell'Amministrazione ricorrente per € 1.300 di compensi e per le spese prenotate a debito.

Depositata in Cancelleria
il 27 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 »
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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 »

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 »
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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
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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