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Sentenza n. 3298 dell'8 febbraio 2017 Corte di
Cassazione
Annullato il provvedimento di proroga della permanenza dello straniero richiedente asilo nel Cie quando
non è disposta entro 48 ore dalla domanda del questore e se non è motivata la ragione che impone la
misura eccezionale limitativa della libertà

http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CC80MBVTZWNjCO_HBzAaZppLoB4HrpshIlZ394OUE_9GivcABEAEgreOhF2D9mqGE1BKgAY_juPoDyAEDqQJefDmLwkCyPqgDAcgDyQSqBKABT9DfAamnnj9yAp9ONBhIX3raGz5iogNDVNl_ZAra1Mrv88YkSdk7WuBATBpDFdZfcNmHdBhWl-27DUQ_TVsnKYa0EhJejMnfXP-m2g5KBp0_9Ae26RtmB4XJ1Bc3WkJG9YH3gG_xDUI252wkOGKfGfdavi4M0Vf_6NjVzYEzlJWJ7ICsfrHiqbL7_Br7qsLgnc7faTasuhSU3gze5nwgOKAGA4AH2ZzHBagHpr4b2AcB0ggFCIBhEAE&num=1&cid=CAASEuRoAQDE8C7uPvBEEfgVG5SrkA&sig=AOD64_3hE4ppSa53uGUJNK5lPT9aeU_O1g&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://bit.fieramilano.it


27/03/17 20:10Immigrazione.biz - Sentenza n. 3298 dell'8 febbraio 2017 Corte di Cassazione

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3526

2.6K people like this. Be the
first of your friends.

LikeLike
 

Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso 4710-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al
ricorso;

– ricorrente –
contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI ROMA;
– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 19/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2016 dal Consigliere Relatore
Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c.:
“Con Decreto in data 18 agosto 2015, il giudice del Tribunale di Roma ha autorizzato la proroga del
provvedimento di trattenimento, gia’ adottato dal Questore e convalidato dal Giudice di Pace, cosi’ come
successivamente richiesto dal Questore di Roma nella pendenza della procedura di protezione
internazionale richiesta dalla cittadina nigeriana, sig.ra (OMISSIS).
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la predetta sig.ra (OMISSIS), con atto notificato il
23 febbraio 2016, sulla base di tre motivi, con i quali si lamenta la violazione e falsa applicazione di varie
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 86 del 1998 (articolo 14, commi 4, 5 e 5-bis), Decreto
Legislativo n. 25 del 2008 (articoli 20 e 21). Varie direttive UE (2008/115/ue 2013/33/ue) e convv
internazionali (CEDU) e Cost. (articoli 24 e 111).
Il Ministero non ha svolto difese.
Il ricorso appare manifestamente fondato, in relazione al secondo e terzo mezzo di ricorso, da esaminare
congiuntamente in relazione ai profili di loro connessione (ragione piu’ liquida), in quanto il
provvedimento del giudice del Tribunale appare, da un lato, lesivo del principio uniforme del

Consolidamento
Debiti
Rata Bassa e Tasso
Agevolato Solo Pubblici
e Statali Chiedi

iblbanca.it
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procedimento di proroga del trattenimento dello straniero, posto da questa Corte (secondo cui “Al
procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di
identificazione ed espulsione ai sensi del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 21, comma 2, e
articolo 28, comma 2, si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione
necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, previste dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998,
articolo 14, cui rinvia l’articolo 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del
trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito. (Nella specie, la
S.C.. ha cassato il provvedimento di proroga adottato dal tribunale in assenza della persona trattenuta e
per il mancato avviso al difensore della fissazione dell’udienza)”) e, da un altro, non motivato in ordine
alla ragione sostanziale del trattenimento della straniera che ha chiesto la protezione internazionale, in
ragione del principio (agitato con il terzo mezzo) secondo cui una persona che entri irregolarmente nel
territorio dello Stato, nei cui confronti devono essere applicate le norme in materia di diritto di asilo, non
puo’ essere destinatario di un provvedimento di respingimento (Decreto Legislativo n. 286 del 1998,
articolo 10, comma 4, e articolo 19, comma 1) avendo diritto a rimanere sul territorio nazionale fino alla
decisione definitiva della domanda, dovendo il Questore, in caso di avvenuta notifica del provvedimento
di respingimento, addirittura revocare i propri provvedimenti (Decreto Legislativo n. 286, articolo 14,
comma 5 – bis) adottati verso lo straniero avente diritto e potendo rilasciare un permesso di soggiorno
temporaneo, valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento (Decreto Legge n. 416 del
1989, articolo 1, comma 5).
Si comprende allora il perche’, anche tenuto conto dei ristretti termini disposti dal Decreto Legge n. 416
del 1989, articolo 1-ter (convertito nella L. n. 39 del 1990) e dal Decreto Legislativo n. 25 del 2008,
articolo 28 – bis, per il completamento della procedura, il rispetto di quello delle 48 ore per la misura
eccezionale della proroga del trattenimento di un richiedente protezione internazionale nel CIE s’imponga
come rigorosa ed ineludibile, rispondendo ad una ragione giuridica, ricavabile sia dalla legislazione
interna che da quella comunitaria ed internazionale, cosi’ che puo’ affermarsi il principio secondo cui: “ai
fini della tempestivita’ del provvedimento di proroga del trattenimento in un centro di espulsione ed
identificazione di uno straniero richiedente asilo o protezione internazionale e’ necessario che essa sia
disposta nel termine di quarantotto ore dalla richiesta del Questore, a pena di nullita’, imponendo gli
strumenti internazionali e comunitari (oltre che la legge nazionale) che il giudice, nel termine rigoroso
menzionato, debba motivare anche in ordine alla necessita’ di tale misura eccezionale limitativa della
liberta’ personale, anziche’ di quelle alternative previste dalla legge, in rapporto alla delibazione della
richiesta di protezione internazionale”.
In primo mezzo di ricorso resta assorbito dalle considerazioni svolte.
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c., e articolo 375
c.p.c., n. 5ʺ.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella
relazione (sopra riportata), alla quale non sono state mosse osservazioni critiche;
che, percio’, il ricorso, manifestamente fondato in relazione al secondo e terzo motivo (con assorbimento
del primo), deve essere accolto in relazione ai mezzi accolti, con la cassazione del decreto impugnato;
che, tuttavia, la causa puo’ essere decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti dei fatti e
il rinvio della causa;
che, decidendo sul ricorso, deve annullarsi il provvedimento di proroga del trattenimento dello presso il
CIE, come conseguenza delle procedimentali sopra menzionate nella fase della convalida;
che, infatti, le accertate violazioni rendono ormai non piu’ utilmente ripetibile quella procedura di
convalida, inesorabilmente non idonea ad incidere sulla legittimita’ del provvedimento amministrativo
adottato dal Questore, poiche’ scaduto;
che la peculiarita’ del procedimento e le sue vicissitudini impongono di compensare le spese dell’intero
giudizio.

P.Q.M.
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La Corte;
Accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa il decreto impugnato e, decidendo
la causa nel merito, annulla il provvedimento amministrativo di proroga del trattenimento dello straniero
presso il CIE
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Sulla gazzetta ufficiale n.60 del 13 marzo 2017, è stato pubblicato il D.P.C.M. del 13 febbraio 2017
relativo all'anno ...

Leggi tutto »

Minori non accompagnati. Nuove Linee Guida per la conversione del permesso di
soggiorno

Con la pubblicazione de decreto direttoriale del 27 febbraio 2017 sono state adottate le nuove "Linee
Guida dedicate al ...

Leggi tutto »

Pubblicato il decreto-legge in materia di protezione internazionale e contrasto
dell'immigrazione illegale

Sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 40 del 17.2.2017 è stato pubblicato il decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13...

Leggi tutto »

Decreto sull'immigrazione. Asilo e rimpatri più rapidi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge in materia di immigrazione e sicurezza. In sintesi
le principali...

Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/4936.html
http://www.immigrazione.biz/4935.html
http://www.immigrazione.biz/4935.html
http://www.immigrazione.biz/4934.html
http://www.immigrazione.biz/4934.html
http://www.immigrazione.biz/4933.html
http://www.immigrazione.biz/4933.html


27/03/17 20:10Immigrazione.biz - Sentenza n. 3298 dell'8 febbraio 2017 Corte di Cassazione

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3526

 

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

GAMMA DIESEL

CON BE-LEASE
ALL-IN

TUA DA 269 EURO
AL MESE

TAN 2,95%
TAEG 4,5%

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


27/03/17 20:10Immigrazione.biz - Sentenza n. 3298 dell'8 febbraio 2017 Corte di Cassazione

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3526

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2017 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss| Contatti|
 

http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php

