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Sentenza n. 22745 del 28 settembre 2017 Corte di
Cassazione
Espulsione - trattemimento CIE - proroga del termine di ulteriori sessanta giorni - richiesta protezione
internazionale
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CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA
Rilevato che: 

il tribunale di Brindisi, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 14, quinto comma, del d.lgs. n. 286
del 1998, prorogava per ulteriori sessanta giorni il trattenimento di  presso il locale c.i.e.; 

contro il decreto è ora proposto ricorso per cassazione in quattro motivi; 

il primo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, sesto comma, del d.lgs. n. 142 del
2015 in relazione all'art. 28-bis del d.lgs. n. 25 del 2008; 

il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, sesto comma, del d.lgs. n. 142 del
2015 in relazione all'art. 1, quinto comma, del d.lgs. n. 286 del 1998; 

il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 14 del d.lgs. n.286 del 1998 in relazione all'art. 125, terzo
comma, cod. proc. pen.; 

il quarto motivo deduce la violazione delle medesime norme unitamente all'omessa motivazione del
decreto; 

il ministero dell'Interno non ha svolto difese. 

Considerato che: 

il ricorso è manifestamente fondato in relazione al quarto assorbente motivo; 

emerge dal decreto che l'interessato aveva fatto richiesta di protezione internazionale e che la proroga
aveva avuto a oggetto un trattenimento "già operato e convalidato il 29-3-2016"; 

in base all'art. 14, quinto comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, la convalida comporta la permanenza nel
centro per un periodo di complessivi trenta giorni; qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità
ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del
questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni; 

trascorso tale termine, il questore può chiedere una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti
che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le
operazioni di rimpatrio; 

in ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e
di espulsione non può essere superiore a novanta giorni; 
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fermo che nel caso di specie, al momento della richiesta di proroga, il termine originario di trenta giorni
era già decorso, è risolutivo che dal decreto non emerge in base a quale concreto elemento sia stata
accordata l'ulteriore proroga di sessanta giorni; 

l'unico tratto evidenziato in motivazione è che la questura aveva richiesto la proroga con nota del 24-5-
2016, evidenziando "difficoltà nel completamento della procedura di identificazione della persona
interessata"; 

la suddetta indicazione, tratta da modulo prestampato privo di ogni ulteriore riferimento, non soddisfa
l'onere di motivazione di un provvedimento comunque limitativo quale quello in esame, atteso il principio
per cui la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve
accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla
finalità di rendere possibile il rimpatrio (v. in generale Cass. n. 18748-15; Cass. n. 11451-13); 

il provvedimento va quindi cassato con rinvio al tribunale di Brindisi, in diversa composizione, per nuovo
esame; 

il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. 

p.q.m. 

La Corte accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche
per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Brindisi. 

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 luglio 

 

Giovedì, 28 Settembre 2017
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Lo straniero affetto da grave disabilità non può essere espulso
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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
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 ...
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