
Svolgimento del processo 

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di 
definizione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.: 

"Con sentenza in data 17 luglio 2014, il Giudice di Pace di Roma ha respinto l'impugnazione 
proposta dal signor H.I., cittadino albanese, contro il provvedimento di espulsione (in data 13 
marzo 2014) perchè, pur avendo fatto ingresso regolare alla frontiera il 13 luglio 2012, aveva 
omesso di richiedere il permesso di soggiorno nel termine essendosi sottoposto ad intervento 
chirurgico al ginocchio, presso l'ospedale di Latina il 19 settembre 2013. Secondo il menzionato 
giudice l'espulsione per trattenimento illegale sul territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 
del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), avrebbe carattere automatico e vincolato per l'Autorità 
preposta e, in relazione ad esso, non avrebbe rilievo lo stato di salute allegato dall' H., trattandosi 
di una patologia, al ginocchio, curabile anche nel proprio paese di destinazione. 

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il predetto signor H., con atto notificato 
il 24 febbraio 2015, sulla base di due motivi (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 
1998, art. 13 e art. 35, comma 3; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di 
discussione tra le parti). 

Il Prefetto di Roma non ha svolto difese. 

Il ricorso appare manifestamente infondato, sulla base del principio affermato da questa Corte 
(Sez. 1, Sentenza n. 6670 del 2006) e secondo cui in tema di immigrazione e condizione giuridica 
dello straniero, la ricorrente dell'ipotesi di trattenimento illegale nel territorio dello Stato - di cui 
del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b) - comporta l'emissione del decreto di 
espulsione con carattere di automaticità - salvo il solo caso di tardiva presentazione della 
domanda di rinnovo del permesso di soggiorno -, con esclusione di qualsivoglia potere 
discrezionale del prefetto al riguardo e senza che assumano alcun rilievo nè la circostanza che lo 
straniero sia entrato regolarmente in Italia, nè che vi svolga attività lavorativa, in assenza 
dell'attivazione della specifica procedura di sanatoria al riguardo. 

Tale principio è stato richiamato nel provvedimento impugnato che ad esso si è effettivamente 
attenuto. 

Nè in questa sede rileva l'appartenenza dell'espulso ad un Paese (l'Albania) per il quale è in corso 
la procedura di adesione all'UE, che potrà divenire rilevate in questa sede solo quando il processo 
di completamento di tale adesione sarà completato, atteso che (Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 2085 
del 2014)solo "Il sopravvenire dell'appartenenza dell'espulso all'Unione europea determina la 
caducazione ex nunc degli effetti di una pur legittima espulsione amministrativa del medesimo, 
adottata per ragioni diverse da quelle che consentano l'allontanamento del cittadino di uno 
Stato dell'Unione". 

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e art. 375 
c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente infondato, con riferimento al secondo mezzo".  
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Motivi della decisione 

 

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla 
quale non sono state rivolte critiche; 

che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei 
richiamati ed enunciati principi di diritto, senza che debba provvedersi sulle spese processuali, 
in assenza di attività difensiva da parte dell'intimata Prefettura. 

che, risultando il processo esente dal contributo unificato, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, 
art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.  

 

P.Q.M. 

 

La Corte: 

Respinge il ricorso. 

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 
1, comma 17, dichiara che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte della 
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il 
ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, 
dai magistrati sopra indicati, il 11 aprile 2016. 

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2016  
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