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TJFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALESSANDruA

DeúrÉto €x art 13 Comma S D.L.vo ZS luglio t99B n ?86

n Girdiee di Pacc di Atessflndria dott.ssa Cinzia Dettori

Visto il ricorso pmporto daTfr, nato aflF;}it I r

rappresentato e difeso dall'aw. F*brisio Giorsslli del Foro di Casale Monferrato ed elettivameflte

dsmiciliaùo preÍso il suo shrdis in Caulc Monferrato {AtJ, p.zea Bsnotti n. l, in forza di delega in

calce all'atto di ricorso.

Conbo

Dmteto dí eepulsione cat. .,q,.t ltlsl,lll/Itln. adottato dalla PtefsttuÉ di Alesmndria il 02.02.201 I e

notificato inpari data;

visto il risorso deÍrositato in data }afflll}ll, ed i docunati al uedesimo allegati:

dato atto cha I'Amminishaaioue si awalEva della facoltÀ concÈsra dall'art. 1B/Z DpA. 3g4igg

dePositsndo in dah 16.4.201I confro dedrrzioni al ricorsoo od era alfesi rappresentnta in udimza dai

proFn funzionri, douori Enrica Montagua ed Edomdo Conca, sesondo quatto previsto dall'art

l3bi#2 D,L.vo 286/98;

lette le conclusioni del ricsffmte, nelle quali il medesimo chiedeva l'annullamento previa

sospeirsione del dectEto di espulsione cal A.l1/131/1t/Imn. adsttato dalla Frefetnua di

,ltlessandriail 03'02'201I e dotificato iopari data, nonctré I'annullaruemtoo previa sospe*rsione, del

consegueute ordiuc di laseisre il t€'rritorio naeionale entro cínquc giomi dalla notifica dello stssgon

Cat. A/ll/lSlllmm adottato dal Questore dElla Provincia di Torino iI02.02.2011, notificsio in pari

datq e di tutti gli atti antscedeirti e consequerdali e comunque connessi;

lette alilesl le conhodeduzioni della Questrua e le conclusioni d*lla medeeima eqpressq nelle quali

si chied€ al giudice nel merito il rigetto del rícorso ín quanto infoudato q in via cautelare, la

dichiarazione di ins$missibilita dell?isknza di sospnsioue dell'esecutivita del prowdimento.
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sgiolta ftori udienm la risefia flssuntÈ in dgta 02/05/2011;

il riqnrso tppf,re fondato e va quindi aooolto'

Lc dif.fla der ricon.nte eccepiva la viorarione di regge ed emonea applicarione degli artt' 7 e 15

della Direttiva 200g/115/cE, il difettn di motivazione in rerazione all'art. 3 conrma 3 l' ?41/90'

nonphé saretr_Ef, di isÈuttoria e travisanr€ilto dei fatu, in quanto il decreto di e*pursione non ritmeva

corrcedibile il ternrine per Ia partenza volontmia ai sensi della Direttiva arreidefra per ia mancanea di

adegUete garOnuie flnaneiarie, la mancanaa di ltossesso dí'n dOcurne'nt' e di 
'na 

stabile dimota'

henshé la nodalita ordinaria di auontanam*nîo sia attuarnente querladel rimp*trio volont'no

(attuato rnediante ls noti.ficn all,interessato di una decisiofle di rimpatrio eui vi*rre ass'Erlato un

,u,*if,E comprÉso Ha rettÉ e h€flte sorni), assendo ra citata Direttiva direttan'rrte applicabile' A

tnre proposito ra difesa dena riconente richiaurava ra recente ciroolare Minieteriale del 1?'1?'2010

la quele mnette implioitanrente il csfatttre self È'xscuting della Direttiva'

L,amminisilazione re,plioava dichiarando che non ricorrono ner caso di specie i prorupposti pe;r

autoriznre un rimpatrio volontario, suila bnse degri indic,i prsnmtivi di cui sopr&' ed inolne per le

circostanze che il ricorrent' ei sottraeva ai confiolli di ftontiern al momsnto dell'ilgresso in Italia'

ed Era ststo deilurciato per il reato di sui flll,art. 14 oornma S-bis der D. Lgs. zE6ig8, elem'oti ttfiti

atti ad evidenziare ln concretezza di 
'n 

puicolo di firga del medesimo.

L,art. ? $ r, prÍmo período, direttiva n. 1ri/200s/c' Èt rronna dotata di effetto diretto, csntÉutrIdo

obbrigazioni gmvanti sugri st*ti o'e,,obri Bsfresss in terîiitri non equivosi, tron soggÉtt* ad slcuoa

condirione É notr subordinate -quanto all'effettivitìr- da alcw atto di ulteriorq attuasionE da pa'te

delre Istitu'ioni europee o d'gh stati membri. Ne consegue che una decisione d"i rimpatio devs

indicare urr terrrire -appro,priato a ciasiln' situsuione- del quare può disporre il cittadino di Fae+e

tErEo per fare ritonro al proprio Paeee: tennine che non può essete inferiore È $€ttÈ giomi (fetta

eccÈEionepcica*idicxliall'art.?$4detladirettiva)EnotrsuperioreaftEntaglomi'flmfiIIoqheIe

irooetanze specifiche del oaso nou rgndano necessarìo un proiungatnento di tale tEnnine'
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Non incide sul carattere iflcondizionsùo e suficí€ntÉmente preei$o dell'art. 7 $ I della Direttiva la

facoltà a$segrrfltfr agli stati fi prevedere che il termine per la pattemza volontaria sia flscordata solo

zu richienta dell'interessato; ciò sino a che lo Stato membro tron abbia esercitato la facoltÀ che è

stala off€rta dalla Dfuettivn.

Essendo il recepiurento detle direttive comunitsrie un ohbligo oostituzionalc ptr il legislatore.

allorquando lna direniva lassi agti Stati mflrbri mmgini d'appreeuamurto prù o rneno ampi per il

rece,pimmto delle sue disposieioni, ciò non puù impedire ai pivati d'invocatt quelle disposiziorri

della direttiva che -tErruto cotrto del loro oggetto- siarro considerabili in modo autonomo É posseflo

ffovare separatmrente iromcdiata applioaaione. Ciò costihrisce una gatanrja minima in favore degli

interes$ati lesi dalla mancata esecuuione della direttiva chen se si consÉrttisse agli stati mernbri di

fiustrarne Ineffieacia Èon comportamenti intrti, non pofrebbero giovarsi degll effetti favq'rwoli she

certe disposisioni delln direfiiva ,in ragione del loro contenuto- sono $uÈeettibili di pmdurre' Da ciù

coiltÉgug che sino a che -in ottempe,tanza alla disposizione dell'art, 3 n. 7) direttivn 115/?008/CE' lo

Staùo non abbia fissato nella legislazione na.sionqle i criteri obiettívi sulla base dei quali deve essere

ritEnuta la zussisteffia del dschio dí fuga" 1o Stnto stesso non può awalersi dell'eccezione pravirte

d4tl'an. ? $ 4 della dirsttivs, considerabilÉ separatartente dalle precedenti disposieioni dell'art'?.

Non può ritenersi * somg fx |'nrnministra.zione . che indici oggettivi presuntivi rispetto al pericolo di

firgs del ricorente possano desumersi dalle oondirioni imponibili dalla arnmìnisnacione allo

etraniero e prerriste dÈl $ 3 dello stesso art. ?, al fine dÌ prevenirne il pericolo di fuga, né tantomeno

che indizi ia tal sgtrso pos5atro trarsi dntla circostsnza che il medesirao risulti (secondo la

docuurentaeione depositetÀ dfli funsioffiri della Questura all'udienzn fissata per la discussione)

ssgnfllf,to prr I'ipotesi delifiuosa di srd all'Ert, 14/5 t€r T.U. hnmigraeionen non essendo cortssrtito

all'amminisha5ione di elaborare i criteri sulla base dei quali ritenerÉ il 'Îischio di fuga"'

Da ultirno, non si riteneva csncedibile, nelle mote del giudiaio, la richiesta sospertsione cautelare

dells esecutívitÀ del decretù di espulsiono, mancando nella disciplina in materia di immigraaione

rma non11g atfiibutiva di talE potere, e ritenendosi inapplicabile, dopo il passaggio di competenza dal
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ribunale al G.d.P., la tutel& oflutÉlare prevista dsglí artt. ?00 e 669 sexies ed octies (sturnento

azionabile solo inratrzi al Tribunate), o I'afi. 22 t. 689lEl fucr Ia epedafitA del rito de quo).

P,q.M"

Accoglie il ricorso.

Cornperua le spese.

Manda alla cancelleria per le comunicasioni, anche a memo fax. 
I en rnreE nf FAflÈ

Alessandriq 6.05.2011. fficnzu 
DEn-oRl
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Depositnto in

Alessauriinbr ll
cancr:ileria og.Hil


