
UFFICIO DEL GIUDICE DI P/

Il Giudice di Pace di Rieti,

— Letto il ricorso proposto da

rappresenalo © difeso dall'Avv. Ullanaia Gazidede,

ACER DI RIETI

nato in Albania il BGSQIOGL

wresso E cui siudio in Bari, Corso

Mazzini n, 83, è elettivamente domiciliato, giusta delega rilasciata in calce al ricorso

stesso, avverso il decerelo di espulsione

Provincia di Rieti in-data 21.10,2020;

- Letta la memoria difensiva de

compariziionedelle parti fissata perii
— Esaminala la documeniazione p

- Viste le conclusioni rassegnate

tenutasi in data B.00ZOZI:

P

= Peot, n, 255

positatadalla!

rodotta dalle

dalle partiai

REMESSO

AASIODD, emesso dal Prefetto della

Prefettura di Rieti all'odienza di

giorno 18.12.3020;

parti:

"udienza di trattazione del ricorso

Pepa Lirim ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto di espulsione Prot. n.

IA/AARDIO,emesso dal Prefetto della Provincia d

caavverso ordine di rilascio del lerri

di Rieti, che ha contestato sotto diversi

libello infroduttivo.

A fondamento della sua donsandail ric

do vazionale ex

Rit!in data 21.10.2020, nonché

10ss0 lo stesso giorno dal Quesiore

profili, rassegnando le conclusionidispiegate nel

orrente ha dedotlo: 4) inesistenza del deoretodi
espulsione per mancata sottoscrizione del provvedimento da parte del Prefetto; b)

l'inesistenze, la mattità efo Villegnii

»cerillicalo di conformità all'originale

falsa applicazione dell’art. 13 dei D.Lgs. 287/1998 e

241/1900, sotto Il profilo della mancata motivazione

siità del decreto di espulsione 1

dell'esemplar

ner mancanzadel

i consegnaiogli; c) la violazione ©

dell'art, 3, comma 1, della Legge n.

del provvedimentodi espulsione; d)



"

la violazione e la mancata applicadone dell’ari, 13,/comDadi -
14 e $ del D.Lgs, 287/1998,

dell’art. 13, comma 4 bis del medesimo decreto legislativo, nonché la violazione degli

artt. 7e LI, comma 1, della Direttiva.CE 15/2008,

Con decreto emesso in data 2,12.2020, deposita 5 in data 3.12,2020, ritualmente

comunicato alle parti, è stata fissata per la comparizione, delle parti l'udienza del

18.12.2020, data ini cui la Pre

di EDOTNIOrIia difensisi Fa DEMI i docr nmenti mi essa

Su istanza del difensore del ricorrente, pervenuta pr

cu lcrasni.allegati.

fetturadîRieti si è cosfituita in giudizio mediante deposito

esso l*intestato Ufficio con pecdel

16.12.2020, la trattazione del ricorso è stata diffbrita all'udienza dell &DI ZOZI, a

motivo dei concomilanti impegni professionali dell’isa

fondamento della richiesta di rinvio e documentati in

All'udienza del 8012021, tevminata la discu

conclusioni e il Giudice di Pace, acquisita l’ulteri

siricorrente, si è riservato ia decisione,

MOTIVI DELLA DECIS

Principiamola disamina col rilevare come ! provved

nie pressoIl Foro di Bari posti a

Ati

sione, le parti hanno precisato le loro

ere documentazione prodotta. dal

IONE

èimento di espulsione rechi in calce

la seguente dicitura: “# Prefetto — il Funzionario delegato con provu nr 14822 del

2307.2018 IL VICE PREFETTO Pescara DI Diana

firma illeggibile.

Sostiene in merito il ricorrente che il decreto di espi

sottoscritto dal Prefetto, in capo al quale Part. 123,

atiribuisce la relativa compelenza.

La Prefettura di Rieti contesta l'assunto avversario

delega da parte del Prefetto al personale avente la

?, sulla quale risolta apposia una

iisione è inesistente in quanto non

coni 2, del Dilos. n 297/1908

‘affermando che la possibilità di

qualifica dirigenziale è prevista



dall'art. 11, comma2, del D.M, n, 284/1901.a che i Prefetto di Rieti ha delegato alla

firma dei decreti di espulsione tutti i dirigenti in servizio, con decreto n, 14822 del

23.07.2018, che ha prodotto in allegato alla memoriadifensiva,
|

@

33
us sara cosi ca placer Sopriiir Hi .

# | n: ° #8 * & .Ciò posto, varri evidenziare come la questione in seruiinio sia siala anche di recente

esaminata dalla Corte di Cassazione, la quale, ha così statuito: “) come ripetutamente

affermato da questa Suprema Corte, la previsione di ire distinte fiewe professionali

della carriera prefettizia (prefetto, viveprefelto

ciascuna litolare diproprie attribuzioni, non esclude

di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del de

mentre è del tutto irrilevante che tale fimezione non

proprie del delegato (cf. Cass, n. 19689 del 2017; ©.

precizato, altresì, do unlato, che “è legittimo il deere

territorio dello Stato, gi sensi del DLgs. n 286 del 1

fcario è viceprefetto uggiumio),

‘afocoltà di delega al compimento

legante, al fimzionario delegato,

sia ricompresa nelle attribuzioni

ss. 30 marzo 2009, n. 7698). Si è

fo dî espulsione dello stresiero dal

208, arl. 18, comuna 2, lett. b). che

sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anziché dal prefetto, a nulla

rilevando la mancanza dell'espressa menzione delle

del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere s

funzioni ed attribuzioni ” (ef, ex multis, Cass. n. L

2012), è, dalP’altro, che “è illegittimo e va, pertanto,

dello straniero dal terelierio dello Stato emesso dal»

agioni di assenza o impedimento

stilato dal vicorio bi ite le sue

:540 dal 2016; Cass. n. 2664 del

cossultaro il decreto diespulsione

ite prefetto aggiunto In assenza di

delega del prefetto” (cf. Cass, n. 19689 del 2017; Cass. 20luglio 2015, n. 15190);i)
; tot sg “E £ * è dproginoltre, come ancara recentemente chiurlio. do Cass. n 7873 del 2018, deve

si sta! * , stalla crecaleni cal iscedsnel:‘considerarsi legittimo Il provvedimento di espulsione dello straniero dol territorio.

dello Stato emesso da viceprefetto aggiunto a ciò delegato dal viceprefetto vicario 0 dal

prefetto, în quanto la previsione di ire distinte fl: noe professionali della carriera

fd



prefettizia, ciascun titolare di proprie otiribuzioni, non escliale la facoltàdi delega al
compimento di atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato,

mentre è del tutto irrilevante che tale finzione non sta ricompresa selle attribuzioni

proprie del delegato (Cass, 30/03/2009, n. 7698; Cas, PIA 272010, ni. 25271)...” Non

rileva, peraltro, — în difetto di una specifica previsione normativa in tal senso —la
circostanza che néll’atto non sia stata eventalmente dedicata la delega conferita al

viceprefelto aggiunto 0 dl viceprefetto vicario che abbiano udottuto i provvedimento di

espulsione, essendo sufficiente che tale delega sussista esia stata conferita prima

dMErii.rp.hb,.._&.dell'emissione del provvedimentopredetto (cfr Cass.

motivazione, dalla più recente Cass. n 7873 del 2010)” (Cus. Ci, Sez, È 3.03.2020 n,

58/72).

ln applicazione dei suddetti principi, il motivo di rinpimp va ripeftato, avendo la

iresistente prodotto l'atto di delega del Prefetto al Vico Prefelio Sematario del decreto diAsi

espulsione oggetto di causa, emesso in data antecedente alla sua emissione e recando il

provvedimento di espulsione Pindicazione dell'atto di delega,

DI contro, risulta fondato Il secondo motivo di ricorso).

Ed invero, il ricorrente ha dedotto l'inesistenza del decreto di espulsione opposto, in

quanto la copia consegnatagli dalla Questura di Rietiil 21.10.2020, risulta carente della

ertificazione della sua conformità all'originale » che, dunqi re, trattasi di méra copia

fotostatica.

La Prefettura ha rispiosto che il provvedimento consegiato nelle mani del ricorrente non

fin originale e che, in quanto llale, non doveva recare alcanaè una copia, ma

certificazione di conformità.

Ebbene, dall'esame del decreto di espulsione ProL n. (25/A.4/2020 allegato dal



aricorrente, così come di quello prodotto dalla Preletibi

originale,né che sitratti di copia conforme all’origin

tra, noft si evince né che si lralli di

ale, avendo il Vice Prefetto Pescara

Di Dianasoltanto rimesso al Questore di Rietilanotificadel decreto al destinalario.

Dall'esame del “verbale di notifica” della Questura di Rieti - redatte su foglio a parle

materialmente unito al decreto di espulsione -, non è possibile evincere se il decreto di

pulsione consegnato il 21.10.2070a Pepe Lirim:

conforme all'origionie, Infatti, PUMciale di Polida

ia un prisinale, oppure una copia

Riadiziaria, di cui non è specificato

il nome e che risulta avere vergato con firma illeggibile detto verbale, in calce allo

stesso dichiara: “[Yarto è consegnoto cilVYinteressato inoriginale, oveero evertuobnente

în copia conforme ell'unico originale di cal È cili

previa sottoscrizione per ricevuta del presente verbale

La suddetta dichiarazione, della cui provenienza dal

dubita, non consente di superare eccezione formol

udino streniera ha preso vislone,

#%

%abblice UWiciale Sematario nog si

ita dal ricorreme, essendo peralivo

intrinsecamente illogica. Da un lato, infatti, si sostiene che al ricorrente è consegniato un

originale e dall'altro. che “eventualmente” la consegna. ha ad oggetto una copia

conforme all'unico priginale di cui lo straniero ha preso visione.
i

I Pubblico Ufficiale, invece, avrebbe dovuto specificare che il decreto di espulsione

consegnato al ricormente il 21.10.2020 è unoriginale

avrebbe dovuto atlesiare la sua conformità all’o:

dell'originale, oppure consegnare al Pepa una copia

sua conformità all'originale.

Da quantosopraderiva la radicale nullita del decreto

Seinvece si irafiava di una copia,

iginale, magari previà esibizione

‘recante già la certificazione della

opposto, avendo la Suprema Corte

precisato che: «.. è principio consolidato di questa Comte, în tema di requisiti di

valllità dell’asto iipudsivo «del Prefetto, che la ceruezza della esistenza nell'originale



della sottoscrizione benpuò essere sod disfotta dalle

della certificazione di conformità ivi apposta d

all'ufficio depositario dell'atto ed amtorizzato alla &i

del 1068, rt. DI (Cass, n. 17960 del 2004; n, 138

siasistenza, sulla copia consegnate,

ai funzionario di polizia addetto

dornticazione o norma della L a, 15

i del 2001). P'evidemne. allora, che

sussiste il radicale vizio di nullità della espulsione (per difetto della suo necessaria

formalità comunicatoric) tutte le volte in cui all'espellendo vengo comunicata una mero

coplu libera © informale dell'oto perché non rai «mie Vottestazione di conformità

all'originale. Ne consegue che il decreto impugnato va cassato, e, non essendo

necessori accertamenti di fatto, la cousa va decisa

provvedimento di espulsione” (Case, Sez. VI civile, è

ei merlo, con P'omnullomento del

cnienca 27.09.2019 n, 24119),

Risultando, dunque, che nella fattispecie è stata consegnata al ricorrente una semplice

copia fotostatica del decreto di espulsione, in accoglia:

esaminto - il quale rende superflua la wattazione

opposto va annuliato.

Ciò nondimeno, si ritiene di dover compensare la
èancora valutare la faUspecie in scrutinio in termini d

POM.

ento del motivo di-ricorso appenapi

#dei resianli — il provvedimento

spesedi lite tra le parti, potendosi

ipeculiarità.

È

x

Il Giudice di Pace di Rieti, in accogliniento del ricorso proposto daverakonnulla
il decreto di espulsione Prol, a, 25/44/2020 emess

Prefetto delegato in data 21.10.2020.

Spese compensate.

Rieti, 8.02.dr 1a belO21

DEROSImao"MA RIA

> per il Prefelto di Rieti dal Vice


