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nel procedimento iscritto al n. 10565 /2019  R.G.A.C.  promossa da 
  contro     MINISTERO DELL’INTERNO  

TRIBUNALE DI GENOVA 

Undicesima Sezione Stranieri  CIVILE 

Il giudice 

Dott. Paola Luisa Bozzo Costa 

 in composizione monocratica, a scioglimento della riserva assunta all’udienza cartolare del 
20.11.2020, nella causa promossa da 

– in atti generalizzato –  - Avv. GIACOMO VENESIA –   

RICORRENTE 

nei confronti di  

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, anche per la QUESTURA DI 
SAVONA in persona del questore p.t. - Avvocatura 

PARTE RESISTENTE  

avente ad OGGETTO:  ricorso presentato il 9.09.2019 ai sensi degli artt. 13/8°comma d.lgs.286/98, 
18 legge 150/2011  e 702 bis cpc. per l’annullamento/declaratoria di nullità/inefficacia del: 

- decreto di ESPLUSIONE del Prefetto di Savona prot.Cat.A11/2019/Immig./49 del 10.07.2019 
- ordine del Questore di Savona prot.Cat.A11/2019/Immig./62 del 10.07.2019 di 

sottoposizione a MISURE ALTERNATIVE (al trattenimento presso CPR) con la consegna di 
passaporto o documento equipollente  

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA  

ex artt. 702 ter c.p.c. e 18 d.lvo 150/11 

Letti gli atti, sentite le parti, ritenuto che: 

  E’ documentato, o comunque non controverso in fatto, che il ricorrente: 
- ha fatto ingresso  nel  corso  del  1999  sul  TN  dove risulta  segnalato  con numerosissimi 

alias (16 sono quelli indicati in ricorso) e precedenti dattiloscopici da agosto 2001 fino a 
luglio 2019 

- il 7.11.2006 è stato condannato alla pena della reclusione di anni 3, mesi 11 e giorni 10 
(oltre alla multa) con sentenza di applicazione pena su richiesta (cd. allargato) emessa 
dal  GIP  di  Torino  per  39  fattispecie  di  reato  inerenti  l’acquisto,  la  detenzione  e  la 
cessione  di  sostanze  stupefacenti  (oltre  ad  una di  falsa  attestazione  di  identità  a PU), 
fatti commessi in concorso con altri a Torino dal 2004  a novembre del 2005 

- il  6.3.2007  è  stato  condannato  alla  reclusione  di  mesi  8  dal  tribunale  di  Torino  per 
danneggiamento e falsa attestazione di identità  a PU commessi il 28.11.2001 
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- il 7.3.2008 è stato condannato dalla corte di appello di Torino alla reclusione di anni 3, 
mesi 4 (oltre alla multa ed alla espulsione, confermata dal  magistrato di sorveglianza 
nel  2013)  per  detenzione  illecita  di  stupefacente  in  concorso  con  altri  commessa  a 
Torino il 2.4.2007 

- il 22.1.2013  è stato condannato dalla corte di appello di Torino alla reclusione di mesi 8 
e  multa  (con  espulsione,  confermata  dal  magistrato  di  sorveglianza)  per  evasione 
commessa a Torino il 8.7.2012 

- il  19.9.13  è  stato  condannato  alla  pena  della  reclusione  di  mesi  10  con  sentenza  di 
applicazione  pena  su  richiesta  emessa  dal  tribunale  di  Torino  per  resistenza  a  PU  e 
lesioni personali, fatti commessi a Torino il 30.8.13 

- l’ 11.1.2018 è stato condannato dalla corte di appello di Torino alla reclusione di anni 2, 
mesi  6  (oltre  alla  multa)  per  detenzione  illecita  di  stupefacente,  resistenza  a  PU  e 
ricettazione, fatti commessi a Torino il 10.4.2016 

- in  ragione  delle  condanne,  delle  riduzioni  di  pena  per  liberazione  anticipata,  dei 
condoni  e  delle  sospensioni  di  pena    di  cui  ha  beneficiato,  risulta  essere  stato  in 
detenzione  –  indicativamente  -  da  luglio  2012  a  fine  maggio  2013,  alcuni  giorni  a 
maggio  2014  e  dal  13.11.15  al  2.12.15  e  risulta  essere  stato  in  custodia  cautelare  tra  il 
2013 ed il 2014 con periodi computati alle pene 

- alla data del 24.1.2020 non risulta avere carichi pendenti presso la procura di Savona e 
neppure presso la procura di Torino alla data del 4.2.2020; i dattiloscopici depositati dal 
Ministero il 27.10.2020, risultano aggiornati al 10.7.19  

- è  stato  destinatario  di  provvedimento  del  Questore  di  Torino  del  24  febbraio  2016  di 
rigetto della istanza di PDS presentata l’11.02.15 per motivi familiari in quanto 
coniugato  con  la  cittadina  italiana  Caputo  Stefania,  risultando  aver  fatto  ingresso  sul 
TN il 15.12.14 con visto “turismo congiunti UE” rilasciato dalle autorità diplomatiche 
italiane  in  Casablanca,  avendo  ritenuto  insussistente  l’affectio  maritalis  e  prevalente  la 
pericolosità sociale 

- in relazione ad una delle numerose condanne, è stato destinatario di provvedimento di 
espulsione  del  magistrato  di  sorveglianza  di  Torino  in  data  18.11.13,  confermato  dal 
tribunale di sorveglianza di Torino il 3.12.15 ed eseguito il 14.11.2016, facendo rientro 
nello Stato italiano prima del decorso del termine prescritto dall’art.13 TUI 

- dal  7  settembre  2018,    è  padre  di  Assia,    nata  a  Torino  dalla  relazione  con  la  sig.ra 
Bouasba  Ghizlane,  titolare  di    permesso  di  soggiorno  e  di  contratto  di  locazione  di 
immobile in Torino via Montenero 2  

- il 14 dicembre del 2018, in qualità di padre convivente della minore allegando 
documentazione sanitaria della figlia e quella reddituale della madre della minore, ha 
presentato ricorso ex art.31  TUI nanti il tribunale per i minorenni di Torino chiedendo 
l’autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale e l’adozione dei 
consequenziali  provvedimenti  con  procedimento  che  si  è  concluso  con  un  riferito 
rigetto dell’11.11.2019  

- in  data  15  dicembre  2018,  ha  ricevuto  notifica  del  decreto  di  espulsione  emesso  dal 
Prefetto di Torino (il 15.12.18 prot.1337/2018) con accompagnamento alla frontiera con 
la  forza  pubblica  per  avere  fatto  ritorno  nel  paese  prima  del  termine  in  violazione 
dell’art.13/13°comma bis TUI  

- in pari data ha ricevuto notifica del provvedimento del Questore di Torino di 
trattenimento nel CPR in attesa della rimozione degli impedimenti 
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all’accompagnamento alla frontiera, con richiesta di proroga non convalidata dal GDP 
di Torino per la inespellibilità data dall’età della figlia inferiore a 6 mesi 

- ha  impugnato  il  decreto  prefettizio  espulsivo  torinese  ed  il  tribunale  di  Torino,  con 
provvedimento reso il 23.05.19, ha dichiarato cessata la materia del contendere a fronte 
della  revoca  del  provvedimento  impugnato,  in  autotutela,  dichiarata  dal  Ministero 
dell’Interno  in giudizio; 

- alla data dell’emanazione dei provvedimenti quivi impugnati, non risultava aver 
ricevuto provvedimenti del tribunale dei minorenni di Torino autorizzativi il 
soggiorno. 

 

  Col  provvedimento  impugnato,  il  Prefetto  di  Savona,  sul  presupposto  che  il  ricorrente  è 
stato  destinatario  nel  2016  del  rigetto  dell’istanza  del  titolo  di  soggiorno  per  motivi  di 
famiglia, che ha numerosi precedenti penali “per DPR 309/90, reati contro il patrimonio e la 
persona”  e  che  è  presente  illegalmente  sul  TN,    ne  ha  decretato  l’espulsione  disponendo 
l’accompagnamento alla frontiera con la forza pubblica. 
 

  Col provvedimento impugnato, il Questore di Savona, sul presupposto del decreto 
espulsivo  del  prefetto  e  dell’impossibilità,  verificata,  di  darvi  esecuzione  immediata  per 
non  essere  disponibile  vettore  idoneo  al  rimpatrio,  per  essere  necessario  acquisire  nulla 
osta al rimpatrio dell’AG per i procedimenti penali pendenti e sul presupposto ancora del 
ritenuto pericolo di fuga per avere in precedenza dichiarato ed attestato false generalità, del 
fatto che il ricorrente ha dichiarato di non volere fare rientro nel suo pase e non ha fornito 
garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite oltre a non avere attività lavorativa in regola 
e neppure integrazione sociale, ha ordinato la sottoposizione del ricorrente alla consegna 
del passaporto, quale misura alternativa al trattenimento al CPR.  

  

  Il ricorrente - ritenuta la competenza del giudice adito, funzionale ex art.1/2°comma bis DL 
241/2004 (per essere pendente, al momento della domanda, giudizio ex art.31 TUI nanti il 
tribunale dei minori) e territoriale (per avere ad oggetto provvedimenti della PA di Savona) 
sostiene  l’illegittimità  dei  due  provvedimenti  impugnati evidenziando  di  avere in  Italia - 
oltre alla convivente ed alla figlia minore - anche il padre, la madre e i fratelli (producendo 
documenti  di  tre  persone:  CI  del  comune  di  Torino  in  corso  di  validità  della  sig.ra 

soggiorno e res.te in cso ; PDS per motivi di famiglia, scaduto il 6di 
nato in e denuncia pertanto la 

- degli artt. 8 CEDU, 3 e 9 Convenzione sui diritti dell’infanzia, 2, 3, 29 e 30 Costituzione, 
3 legge 241/90 e 13/2°comma bis TUI come interpretato dalla Corte Cost. con la sentenza 
202/2013 per essere stata omessa ogni istruttoria ed ogni motivazione circa la 
valutazione della rilevanza o meno dei significativi legami familiari che il ricorrente ha 
sul TN;  

- degli artt.19, cc. 1 e 1.1 commi TUI  per le condizioni del paese di origine dove sarebbe 
esposto al rischio di persecuzione e torture con serio pericolo per la vita; 
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nelle note autorizzate per l’udienza di trattazione scritta, il difensore ha precisato ed aggiunto 
ancora che: 

- il ricorrente non convive più con la compagna ma – con i 
genitori (), con la sorella ( 
divenuta cittadina italiana il 22.10.19) ed il fratello ();  

- il ricorrente ha 2 figli (non solo quindi la piccola indicata in ricorso), 

- l’istanza per l’affidamento in prova è ancora pendente davanti all’Ufficio di 
Sorveglianza di Torino essendo in attesa che ne venga deliberato l’accoglimento.  

  
  L’Amministrazione ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito a favore della 

sezione specializzata del tribunale di Torino quale luogo dove ha dimora il nucleo familiare 
ed ha eccepito l’intempestività del ricorso considerato il termine feriale non applicabile ai  
provvedimenti espulsivi, mentre nel merito ha ribadito le argomentazioni della questura di 
cui a specifico  rapporto del 21.10.19  che ha allegato  riportando i numerosi alias, le 
numerose  segnalazioni e  condanne  a  carico,  il rigetto  del PDS  per motivi  di  famiglia  del 
2016 e l’espulsione con accompagnamento violata avendo fatto rientro in Italia 
concludendo per il rigetto.  
 

  Il  giudice,  rigettata  il  17.09.19  l’istanza  presentata  il  9.09.19    dal  ricorrente  di  natura 
cautelare  inaudita altera parte,    dopo  breve  rinvio  per  mancata  comparizione  parti e  dopo 
ulteriore rinvio per omessa notifica del decreto, istruiva sommariamente il giudizio e, con 
ordinanza resa l’8.11.19, disponeva la sospensione dei provvedimenti impugnati fino alla 
decisione nel merito per la necessità di adeguati approfondimenti vista la pendenza nanti il 
tribunale dei minori di procedimento ex art.31 TUI 
 

   Su  indicazioni  ufficiose  del  giudice è  stata  quindi  svolta  specifica ed  ulteriore istruttoria 
documentale  e  l’udienza  conclusiva  del  20.11.2020  si  è  svolta  in  forma  scritta  atteso  che 
l’udienza orale è stata sostituita dallo scambio di note scritte, in forza dell’art.221/4°comma 
dl  34/2020  conv.  nella  legge  77/2020  (prorogato  al  31.1.21),  di  cui  si  è  avvalsa  solo  parte 
ricorrente  mentre  parte  convenuta  si  è  limitata  a  rinnovare  l’elenco  dei  dattiloscopici 
aggiornati a luglio 2019 che erano già in atti. 

Tutto ciò premesso 

OSSERVA 

      Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 

     Preliminarmente, le eccezioni sollevate da parte convenuta sono infondate e vanno rigettate. 

    Sulla competenza, anche territoriale, del giudice adito,  alla luce della documentazione offerta e 
comprovante  l’effettiva  pendenza  di  procedimento  ex  art.31/3°  comma  TUI  al  momento  della 
domanda, si ritiene che nessuna norma preveda quanto sostenuto dalla difesa del Ministero. 
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Al contrario,  la lettera  del combinato  disposto  dell’art.18/2° d.lvo 150/11 - che  individua il 
riferimento della competenza territoriale del giudice di pace nel luogo dove ha sede l’autorità che 
ha disposto il provvedimento impugnato -, con l’art.1/1°comma legge 271/2004 – che individua il 
riferimento della competenza territoriale nel luogo del “giudice di pace territorialmente 
competente” (ovvero a norma dell’art.18 cit. dove ha sede l’autorità che ha disposto il 
provvedimento impugnato) – e con l’art.1/2°comma bis legge 271/2004 – che deroga alla generale 
competenza funzionale del giudice di pace in favore del tribunale ordinario per determinati casi 
senza  richiamare  riferimenti  territoriali,  consente  di  ritenere  che  i  collegamenti  territoriali  siano 
sempre quelli dell’autorità che ha emesso il provvedimento. 

Del resto, la competenza territoriale del giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha 
emesso il provvedimento impugnato, non  risulta essere mai modificabile in funzione del 
domicilio/residenza dello straniero, nemmeno nei casi in cui il destinatario del provvedimento di 
espulsione venga sottoposto alla misura del trattenimento presso un Centro di permanenza per i 
rimpatri - CPR- che, sovente, è collocato in una località diversa da quella in cui ha sede il giudice di 
pace competente. La deroga alla competenza del giudice di pace opera, infatti, in via d’eccezione, 
ai  sensi  dell’art.  1  bis,  D.L.  241/2004  (convertito  in  legge)  per  ragioni,  per  così  dire,  di  materia, 
ovvero in caso di pendenza di un giudizio inerente il diritto all’unità familiare o di autorizzazione 
all’ingresso e/o al soggiorno del familiare di minore straniero (art. 31, co. 3, T.U.). 

   Sulla eccepita intempestività della domanda. 

  Contrariamente  a  quanto  sostenuto  dalla  difesa  di  parte  convenuta,  la  lettera  della  norma  non 
prevede deroghe alla procedura di cui all’art.18 d.lvo 150/11 e la fattispecie non rientra nei casi di 
esclusione della sospensione feriale dei termini processuali di cui agli artt. 3, 4 legge 742/69, 92 RD 
12/41, 409 e 442 cpc.. 

    Nel merito. 

   Privi  di  rilievo  sono  i  vizi  di  legittimità  evidenziati  da  parte  ricorrente  con  riferimento  ai 
provvedimenti impugnati, rimasti peraltro smentiti, quanto alla convivenza more uxorio, alla luce 
delle stesse deduzioni nelle note difensive per l’udienza cartolare (dove si legge che il ricorrente 
convive  con  i  genitori)  oltreché  del  rigetto  del  ricorso  ex  art.31  TUI  da  parte  del  tribunale  per  i 
minori  e  rimasti  sforniti  di  prova,  con  riguardo  al  rischio  di  essere  sottoposto  a  persecuzioni  e 
torture o serio pericolo per la vita, andando comunque rilevato che non vi è neppure prova in atti 
(neanche offerta) circa la dedotta attuale convivenza con la sorella divenuta cittadina italiana ai fini 
del presupposto dell’inespellibilità. 

   In ogni caso, in tema di immigrazione, l'espulsione dello straniero che convive in Italia con un 
parente non implica la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la cui tutela, 
sancita  anche  dall'art.  8  della  Convenzione  Europea  dei  diritti  dell'uomo,  non  è  incondizionata, 
posto  che  l'ingerenza  dell'autorità  pubblica  nella  vita  privata  e  familiare  è  consentita,  ai  sensi 
dell'art.  2  della  CEDU,  se  prevista  dalla  legge  quale  misura  necessaria  ai  fini  della  sicurezza 
nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell'ordine e della prevenzione dei reati, 
della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui" (cfr. 
Cass. n. 14610 del 2015, Cass.  civ. Sez. I, Ord., (ud. 16/01/2020) 03-03-2020, n. 5879). 
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     Ciò posto, va ricordato che, per pacifica e costante giurisprudenza della Corte Suprema, in tema 
di espulsione del cittadino straniero, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, secondo il quale 
è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al 
ricongiungimento  familiare,  della  natura  e  dell'effettività  dei  vincoli  familiari,  della  durata  del 
soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso 
per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che 
abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il 
ricongiungimento  familiare,  in  linea  con  la  nozione  di  diritto  all'unità  familiare  delineata  dalla 
giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 
202 del 2013 della Corte Cost..  

Tuttavia, il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all'applicazione della tutela rafforzata di 
cui al citato art. 13, comma 2-bis, a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l'effettività di detti 
legami (rapporto di coniugio e/o convivenza more uxorio, durata dello stesso, nascita di figli e loro 
età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni etc.) oltre che delle difficoltà 
conseguenti all'espulsione. 

Al riguardo viene condivisa la giurisprudenza della Corte Suprema secondo la quale l'opposizione 
al provvedimento espulsivo è un giudizio sul rapporto che deve essere svolto con l’accertamento 
di  tutti  i  fatti  costituitivi  ed  impeditivi  dell'esercizio  (vincolato)  della  potestà  espulsiva  da  parte 
dell'autorità amministrativa; inoltre, al fine di verificare in concreto – caso, per caso - l'applicabilità 
dell’art.13/comma  2  bis  TUI  (invocato  anche  dal  ricorrente),  il  giudice  è  tenuto  ad  esaminare  le 
allegazioni ed il contributo probatorio offerto dal ricorrente, indipendentemente dall'esito 
procedimentale che ha determinato il decreto espulsivo, tenendo conto che i fattori indicati dalla 
norma operano e rilevano anche fuori dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare (cfr. 
cass.civ. n.781/2019; cass.civ.nr.1665/2019; cass.civ.sez.VI - 21/02/2020, n. 4514). 

 L'esigenza di un adeguato bilanciamento tra gli  interessi pubblici che la disciplina 
dell'immigrazione  mira  a  salvaguardare  e  la  tutela  della  vita  familiare  dello  straniero  trova 
riscontro nel consolidato orientamento della Corte EDU in tema d'interpretazione dell'art. 8 cit., il 
quale, nell'affermare che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un 
determinato Paese, ha ribadito che l'espulsione, pur costituendo un'interferenza nella vita privata o 
familiare,  può  ritenersi  giustificata  ai  sensi  del  par.  2  dell'art.  8,  purché  avvenuta  in  conformità 
della legge e nel perseguimento del legittimo scopo di prevenire disordine e reati, individuando 
una  serie  di  elementi  la  cui  valutazione  consente  di  stabilire,  nel  caso  concreto,  se  la  misura 
adottata  possa considerarsi  ragionevole  e proporzionata:  a)  la  natura  e  la gravità del  reato 
commesso  dal  richiedente,  b)  la  durata  del  soggiorno  nel  Paese  da  cui  dev'essere  espulso,  c)  il 
tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta tenuta dal richiedente, d) la nazionalità 
delle  persone  interessate,  e)  la  situazione  familiare  del  richiedente,  ivi  compresa  la  durata  del 
matrimonio ed altri fattori sintomatici dell'effettività della vita di coppia, f) la conoscenza del reato 
da parte del coniuge al tempo dell'instaurazione del vincolo familiare, g) l'esistenza di figli e la loro 
età,  h)  le  difficoltà  che  il  coniuge  potrebbe  incontrare  nel  Paese  verso  il  quale  il  richiedente 
dev'essere espulso, i) l'interesse ed il benessere dei figli, in particolare le difficoltà che ciascuno di 
essi potrebbe incontrare nel Paese verso il quale il richiedente dev'essere espulso, l) la solidità dei 
legami sociali, culturali e familiari con il Paese ospite e con quello di destinazione (cfr. ex plurimis, 
Corte EDU, 23/10/2018, Assem Hassan Ali c. Danimarca; 1/12/2016, Salem c. Danimarca; 3/07/2012, 
Samsonnikov c. Estonia; 7/04/2009, Cherif e altri c. Italia).  
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L'enunciazione  dei  predetti  criteri  postula  una  valutazione  da  effettuarsi  caso  per  caso,  la  cui 
necessità  può  ritenersi  di  per  sé  sufficiente  a  giustificare  l'esclusione  di  ogni  automatismo  non 
soltanto  nell'ipotesi,  specificamente  presa  in  considerazione  dalle  predette  sentenze,  in  cui  la 
misura  espulsiva  tragga  origine  da  un  giudizio  di  pericolosità  sociale  dell'interessato,  ma  anche 
negli altri casi, meno gravi, previsti dall’art.13 d.lgs 286/98. 

   Venendo al caso di specie, non vi è prova (neppure offerta) che il ricorrente abbia convissuto e/o 
conviva  attualmente  con  la  madre  dei  figli  e  neppure  con  i  genitori  e  la  sorella.    E’  invece 
ampiamente  documentato  in  atti  che  il  ricorrente  -  in  Italia  da  circa  20  anni  -    ha  sul  nostro 
territorio nazionale, regolarmente soggiornanti: i genitori, la sorella, un fratello e, soprattutto, due 
figli ancora minorenni (uno del 2004 e l’altra del 2018).  Circostanze dedotte, documentate e non 
contestate dal Ministero. 

Si tratta allora di stabilire se tali circostanze possano prevalere su quella relativa alla pericolosità 
sociale documentata dai numerosi precedenti penali di cui si è detto.  

Nel  compiere  il  prescritto  bilanciamento  -  necessariamente  allo  stato  degli  atti  -  questo  giudice 
rileva che, sebbene non vi sia prova sul ruolo genitoriale effettivamente svolto dal ricorrente nei 
riguardi dei due figli minori, d’altra parte lo stesso risulta essere comunque il padre di due minori 
e  risulta  avere  cessato  di  commettere  reati  dal  2016,  non  avendo  carichi  pendenti  e  neppure 
segnalazioni  di  polizia  per  fatti  successivi  ad  aprile  del  2016,  avendo    infine  espiato  le  pene 
comminate  per  la  quasi  totalità  dei  reati  contestati  (pende  ancora  procedimento  su  richiesta  di 
affidamento in prova). 

Se è pur vero, dunque, che i legami familiari non risultano specificamente qualificati ed effettivi, 
nulla avendo dedotto e documentato il ricorrente al riguardo, è anche vero che sono numerosi e 
sono rilevanti trattandosi dei genitori e dei figli. 

Inoltre, se è pur vero che i precedenti penali sono numerosi e rilevanti, è anche vero che gli stessi 
risalgono a condotte compiute oltre 4 anni or solo e che da allora non risultano altre segnalazioni 
di rilievo, tenuto conto anche che il periodo detentivo si è concluso da 5 anni circa.  

In tema di immigrazione, la norma d'indirizzo generale (contenuta nell'art. 3 della Convenzione di 
New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dalla  L. 27 maggio 1991, n. 176 e 
richiamata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28 in relazione al diritto all'unità familiare), secondo cui 
"l'interesse  del  fanciullo  deve  essere  una  considerazione  preminente",  prescrive  che  gli  Stati  vigilino 
perché  il minore non sia separato dai genitori, facendo salva, tuttavia, l'ipotesi in cui la 
separazione  sia  il  risultato  di  provvedimenti  legittimamente  adottati  da  uno  Stato-parte,    con  la 
conseguenza  che,  nel  caso  in  cui lo  straniero genitore  di figli  minorenni sia colpito  da  un 
provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non 
sono  di  per  sé      recessive  rispetto  all'interesse,  pur  preminente,  del  fanciullo  (Cass.  19  febbraio 
2008, n. 4197; Cass. 21 ottobre 2019, n. 26831). 

Nel caso in esame, allora, va tenuto conto della relativa risalenza nel tempo dei reati commessi e 
della rilevanza dei legami familiari sul territorio nazionale e perciò si ritiene che questi ultimi, nel 
bilanciamento  indicato,  debbano  –  allo  stato  attuale  degli  atti  –  prevalere  andando  esclusa  la 
sussistenza  di  una  pericolosità  concreta  ed  attuale  tale  da  pregiudicare  l’interesse  dei  due  figli 
minori. 



8 

 

 Pur a fronte dell’accoglimento del ricorso, in considerazione dell’oggetto del procedimento e della 
rilevanza    -  per  numero  e  gravità    -  dei  reati  commessi  che  hanno  reso  necessario  specifica 
istruttoria  documentale  aggiornata,  ricorrono  giusti  motivi  per  la  compensazione  integrale  delle 
spese di giudizio. 

P.Q.M. 

in accoglimento del ricorso, annulla i provvedimenti impugnati in oggetto, compensando 
integralmente le spese di lite. 

Così deciso il 29.11.2020 

         Il Giudice P.Bozzo-Costa 

 

  

  

 

 

 

  

 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8

