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Sentenza n. 22406 del 26 settembre 2017 Corte di
Cassazione
Espulsione - visto ingresso - permanenza in Italia oltre novanta giorni
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CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA

Rilevato che 
1. Il Giudice di pace di Milano ha respinto l'impugnazione da parte di ***** del decreto di espulsione
emesso dal Prefetto di Milano il 10 luglio 2016 e ha ritenuto infondati i due motivi di censura prospettati
dal *****. 

Quanto al mancato rispetto del termine di novanta giorni concesso ai cittadini albanesi per soggiornare in
Italia senza necessità di visto, il Giudice di pace ha ritenuto che è onere del ricorrente provare la data di
ingresso sul territorio nazionale, documentandola con l'apposizione del visto di ingresso sul passaporto.
Quanto alla mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dal ricorrente, il giudice
di pace ha richiamato la risalente giurisprudenza (Cass. civ. n. 16032/2001) secondo cui è derogabile a
favore di una delle tre lingue veicolari l'obbligo di traduzione del decreto di espulsione ove l'autorità
procedente attesti l'impossibilità di procedere alla traduzione nella lingua nota allo straniero. 

2. Ricorre per cassazione il ***** che ribadisce essere onere dell'autorità procedente provare una data di
ingresso non corrispondente a quella dichiarata dal cittadino albanese e nella specie rileva che alla
frontiera di Brindisi era stato apposto sul passaporto in modo irregolare il timbro datario ma ciononostante
era possibile per la pubblica amministrazione verificare la esattezza della data di ingresso. Quanto alla
mancata traduzione in albanese del decreto di espulsione il ricorrente richiama la giurisprudenza che
sancisce la nullità del provvedimento non tradotto nella lingua conosciuta dallo straniero se non vi è una
effettiva impossibilità di reperire un interprete o di predisporre una traduzione. 

Infine lamenta la mancata motivazione relativa apposto sul passaporto in modo irregolare il timbro datario
ma ciononostante era possibile per la pubblica amministrazione verificare la esattezza della data di
ingresso. Quanto alla mancata traduzione in albanese del decreto di espulsione il ricorrente richiama la
giurisprudenza che sancisce la nullità del provvedimento non tradotto nella lingua conosciuta dallo
straniero se non vi è una effettiva impossibilità di reperire un interprete o di predisporre una traduzione. 

Infine lamenta la mancata motivazione relativa alla fissazione, da parte del decreto di espulsione, del
divieto di rientro in Italia per la durata di cinque anni. 

Ritenuto che 

3. Il ricorso è fondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. VI-1,
ord. n. 23810 del 5 novembre 2015) secondo cui, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, la
mancata traduzione del decreto nella lingua propria del destinatario determina la violazione dell'art. 13,
comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in
presenza dell'attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente
motivata. In particolare deve ritenersi insufficiente una semplice attestazione della impossibilità di
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rinvenire un interprete o predisporre una traduzione con riguardo a una delle lingue parlate dalle
popolazioni maggiormente presenti sul territorio nazionale come quella albanese (cfr. anche Cass. civ. sez.
I n. 13817 dell'8 novembre 2001). 

4. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e decisione nel
merito di annullamento del decreto di espulsione. Le spese del giudizio di merito e di cassazione vanno
poste a carico dell'Amministrazione. 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'ordinanza del Giudice di pace di Milano e, decidendo nel merito,
annulla il decreto di espulsione. Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali del
giudizio di merito liquidate in complessivi 1.600 euro e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi
2.600 euro di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo 2017. 

 

Martedì, 26 Settembre 2017
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Lo straniero affetto da grave disabilità non può essere espulso

Il tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva rigettato l'opposizione proposta dallo straniero avverso il
decreto del ...

Leggi tutto »

Contro il meccanismo provvisorio di ricollocazione obbligatoria di richiedenti asilo
la Corte di giustizia UE respinge i ricorsi di Slovacchia e Ungheria

Come risposta alla crisi migratoria che ha colpito l’Europa nell’estate 2015, il Consiglio dell’Unione
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europea ha ...

Leggi tutto »

Nuovo portale informatico per ottenere il visto d’ingresso per l’Italia e l’Area
Schengen

E' stato presentato dalla Farnesina il nuovo portale informatico che permette la compilazione online del
formulario di ...

Leggi tutto »

Ricongiungimento familiare. Diventa totalmente digitale la presentazione della
domanda

Dallo scorso 17 agosto diventa pienamente digitale la procedura di presentazione della domanda di
ricongiungimento ...

Leggi tutto »

Approvato il limite di ingresso degli atleti stranieri per la stagione agonistica
2017/2018

Il 28 luglio 2017 il Ministro per lo Sport ha firmato il decreto che stabilisce per la stagione agonistica
2017/2018 il ...

Leggi tutto »

Nuove indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento
familiare

Con la circolare del 31 luglio 2017 il Ministero dell'Interno ha reso noto che a seguito della conversione in
legge del ...

Leggi tutto »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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