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Ordinanza n. 18268 del 16 settembre 2016 Corte
di Cassazione
Decreto di espulsione - nullità della notifica e la necessità della traduzione del decreto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE – 1
ha pronunciato la seguente:

Rilevato che in data 2 maggio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta

Rilevato che

1. Con ordinanza del 5/7 agosto 2015 11 Giudice di pace di Roma ha respinto l'impugnazione avverso il
decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 2 luglio 2015. Ha ritenuto che la certificazione della
conformità della copia notificata del decreto prefettizio può essere effettuata, come avvenuto nella specie,
da parte della Questura dove l'originale dell'atto è depositato; che il verbale della notifica, pur essendo
intestato ad altro soggetto, è stato sottoscritto, al momento della ricezione, da *****, cui era
effettivamente diretto, con conseguente sanatoria della predetta irregolarità; che il decreto di espulsione
era stato tradotto in lingua inglese, in conformità al disposto dell'art. 13 coma 7 del d.lgs. n. 286/1998 che
prevede la possibilità per l'amministrazione di tradurre il decreto di espulsione in una delle lingue
veicolari, nel caso sia impossibile reperire un interprete che provveda alla traduzione nella lingua
conosciuta dal destinatario dell'espulsione.

2. Avverso detta ordinanza ***** propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di impugnazione
con i quali lamenta che il documento impugnato è del tutto sprovvisto dell'attestazione del deposito
dell'originale presso la Questura e si riporta alla giurisprudenza di legittimità in tema di traduzione del
decreto di espulsione del tutto difforme dall'interpretazione de/l'art. 13 comma 7 del d.lgs. n. 286/1998
seguita dal Giudice di Pace.

3. Si difende con controricorso il Ministero dell'Interno.
Ritenuto che

4. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il provvedimento
prefettizio di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo qualora all'espellendo ne venga
consegnata una mera copia priva della necessaria attestazione di conformità all'originale (cfr. fra le più
recenti Cass. civ. sezione VI-1 n. 13304 del 12 giugno 2014). Così come è ormai consolidata la
giurisprudenza secondo cui la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del
destinatario determina la violazione den'art. 13, camma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, con conseguente
nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell'attestazione di indisponibilità del
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traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata come nel caso in esame trattandosi di
traduzione da effettuare nella lingua parlata da un numero consistente di cittadini del Bangladesh
immigrati e residenti in Italia.

5. Sussistono pertanto í 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
conseguente cassazione del provvedimento impugnato e annullamento del decreto di espulsione e con
condanna della parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza del Giudice di pace e annulla il provvedimento espulsivo.
Condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi 1.400
euro e del giudizio di cassazione liquidate in 2.600 euro, di cui 100 euro per spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1° luglio 2016

 

Martedì, 27 Settembre 2016

 
News

 
 

Rimane a carico dello straniero il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso
di soggiorno

Il Consiglio di Stato sospende l'esecutività della sentenza del Tar che a maggio aveva ritenuto troppo
elevato il ...
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Emergenza immigrazione. La gestione passa a Palazzo Chigi

Sul Corriere della Sera si legge che, dopo gli attacchi lanciati a Gemania e Francia sul problema della
gestione ...
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Nuovo documento di viaggio UE per facilitare il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi

Il 15 settembre 2016 è stata approvata in via definitiva dal Parlamento, la proposta della Commissione
europea per un ...

Leggi tutto »

Approvato il regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea

Il 14 settembre 2016 il Consiglio ha dato la sua approvazione definitiva alla guardia costiera e di frontiera
europea. L...

Leggi tutto »

Non si può rifiutare il permesso allo straniero che ha in affidamento un minore
cittadino UE

A causa dei loro precedenti penali, due cittadini di paesi non UE hanno ricevuto notifica, rispettivamente,
di un ...
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Accoglienza minori stranieri non accompagnati

Individuati i requisiti strutturali e i servizi dei centri o strutture governative di prima accoglienza per
minori ...
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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