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di Cassazione
Decreto di espulsione - assenza di un titolo valido di soggiorno - mancata presentazione della
dichiarazione di presenza in Italia entro di otto giorni dalla data di ingresso nel territorio italiano
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CORTE DI CASSAZIONE

Rilevato che

1. Il Sig. ***** il 18 febbraio 2015 proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei
suoi confronti dal Prefetto di Milano il 22 gennaio 2015. Il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione, in
ordine al rischio di fuga, e la violazione del diritto di difesa per difetto di traduzione con violazione del
T.U. Immigrazione e dell'art. 7 della Direttiva 115/2008 CE. Infine, eccepiva l'assenza di sottoscrizione da
parte del Prefetto e l'incompetenza del vice Prefetto aggiunto.

2. il Giudice di Pace di Milano ha respinto il ricorso ritenendo provata l'assenza di un titolo valido di
soggiorno, e la mancata presentazione della dichiarazione di presenza in Italia di cui all'art. 1 co. 2 L. n.
68/2007 nel termine di otto giorni dalla data di ingresso nel territorio italiano.

3. il Signor ***** propone ricorso per Cassazione sulla base dei seguenti motivi: 
a) travisamento dei fatti e violazione e falsa applicazione di legge; 
b) nullità della sentenza per errata motivazione sull'omessa traduzione dei provvedimenti impugnati; 
c) nullità della sentenza per errata motivazione dell'omessa sottoscrizione decreto di espulsione da parte
del Prefetto di Milano ed incompetenza del Vice Prefetto Aggiunto; 
d) nullità della. sentenza per errata motivazione dell'omessa sottoscrizione del decreto di esecuzione da
parte del questore ed incompetenza del commissario capo della polizia.

Ritenuto che

4. Quanto al primo motivo di ricorso, il Giudice di merito non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente, al
momento dell'espulsione, soggiornava regolarmente sul territorio nazionale essendo in possesso di un
visto di ingresso e di un regolare passaporto. Inoltre, il provvedimento espulsivo è stato motivato per
relationem ad un provvedimento di divieto di ingresso nei Paesi Schengen emesso dall'Olanda senza una
specifica indicazione della condizione fattuale e giuridica che aveva giustificato l'esercizio della potestà
espulsiva.

5. il secondo motivo appare fondato alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in
base al quale la mancata traduzione del decreto espulsivo lede il diritto di difesa e, inoltre, dall'illegittimità
della comunicazione del provvedimento consegue logicamente anche quella dell'atto medesimo.

6. Il terzo motivo di censura è anch'esso fondato. Il decreto notificato non contiene la sottoscrizione del
Prefetto competente. Il potere corrispondente a questa funzione spetta solo al Vice Prefetto vicario,
l’organo incaricato, quale supplente, di esercitare le competenze spettanti al Prefetto impossibilitato. Tali
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compiti non sono, però, esercitabili da un terzo, come nel caso in esame essendo necessaria la menzione
della delega conferita al firmatario dell’atto amministrativo. Ne consegue che il provvedimento impugnato
è "sotto questo profilo affetto da eccesso di potere e di incompetenza dell'organo che lo ha emanato.

5. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se
l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto con
decisione nel merito di annullamento del decreto di espulsione e condanna della Prefettura al pagamento
delle spese del giudizio di merito e di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto del Giudice di pace e decidendo nel merito annulla il decreto di
espulsione. Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito,
liquidate in complessivi euro 1.200, e del giudizio di cassazione liquidata in complessivi 2.100 euro, di
cui 100 per spese.
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Integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente residenti nell'UE
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 23176 del 20 ottobre 2016 ha
ulteriormente ...

Leggi tutto »

Bonus bebè. Estensione del riconoscimento anche agli stranieri familiari di cittadini
UE

Con la circolare n. 214 del 6 dicembre 2016 l'Inps, specifica i requisiti soggettivi che il richiedente deve
possedere ...

Leggi tutto »

Osservatori cittadini Extracomunitari e Comunitari nati nei paesi dell'Europa
dell’Est

Il 30 novembre 2016 l'INPS ha pubblicato i nuovi dati aggiornati sugli Osservatori sui cittadini
Extracomunitari e sui ...

Leggi tutto »

Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di
impiego in qualità di lavoratori stagionali

In data 24 novembre u.s. è entrato in vigore il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016 n. 203, pubblicato sulla
Gazzetta ...

Leggi tutto »

Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016

Il Rapporto presentato il 16 novembre 2016 è stato realizzato da  ANCI, Caritas Italiana, Cittalia,
Fondazione ...

Leggi tutto »
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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