
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 13-06-2014, n. 13536 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SESTA CIVILE  

SOTTOSEZIONE 1 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente - 

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere - 

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere - 

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere - 

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

ordinanza 

sul ricorso 26660-2012 proposto da: 

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato 

ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato ZORZELLA NAZZARENA giusta 

procura a margine del ricorso; 

- ricorrente - 

contro 

MINISTERO DELL'INTERNO (OMISSIS); 

- intimato - 

avverso il provvedimento n. 40650/2012 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA, depositato il 

29/08/2012; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2013 dal Consigliere 

Relatore Dott. MARIA ACIERNO; 

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO. 
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Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione nel procedimento civile iscritto al R.G. 26660 

del 2012. 

"IL Prefetto di Reggio Emilia notificava in data 27 agosto 2012 a C.P. il decreto di espulsione dal 

territorio nazionale, con accompagnamento immediato alla frontiera. Nelle more dell'esecuzione 

coattiva veniva notificato alla cittadina straniera anche l'ordine del Questore di Reggio Emilia di 

trattenimento presso il CIE di Bologna, convalidato dal giudice di pace di Bologna in data 29 

agosto 2012 sul presupposto della regolarità formale e della tempestività degli atti. 

Successivamente il giudice di pace di Bologna rigettava l'istanza di revoca per mancanza del 

potere espulsivo depositata dalla straniera (la quale aveva sostenuto che il D.Lgs. n. 109 del 2012, 

art. 5 prevedeva la sospensione ex lege del potere espulsivo dalla sua entrata fino alla conclusione 

del procedimenti di regolarizzazione del rapporto di lavoro), sul duplice rilievo della sua 

inammissibilità (essendo proponibile solo il ricorso per cassazione) e della sua infondatezza (non 

avendo la ricorrente dimostrato di avere un rapporto di lavoro irregolare). 

In data 7 settembre 2012 veniva presentata istanza di protezione internazionale, successivamente 

accolta dalla Commissione territoriale con riconoscimento della protezione umanitaria. In 

pendenza del suddetto procedimento, il 24 settembre 2012, il giudice di pace di Bologna 

convalidava la proroga del trattenimento, rigettando l'eccezione di incompetenza D.Lgs. n. 25 del 

2008, ex artt 21 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 sollevata dalla difesa della cittadina straniera. 

Avverso i provvedimenti di convalida del trattenimento, di proroga del medesimo e di rigetto 

dell'istanza di revoca e riesame del trattenimento ha proposto ricorso per cassazione C.P., 

affidandosi ai seguenti motivi: 

con il primo è stata denunciata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14 e del D.Lgs. 

n. 109 del 2012, art. 5, comma 6, dal momento che il giudice di pace non avrebbe potuto 

convalidare il trattenimento per essere stato il decreto di espulsione emesso illegittimamente dal 

Prefetto di Reggio Emilia il 27 agosto 2012. Ha sostenuto la ricorrente che la presentazione della 

dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro, nel periodo compreso tra il 15 settembre 

e il 15 ottobre 2012, sospendeva ex lege il provvedimento espulsivo e conseguentemente la sua 

esecuzione. E' stato precisato che tale effetto sospensivo dovrebbe estendersi, pena la violazione 

del principio di ragionevolezza e di non discriminazione, al periodo di tempo compreso tra 

l'entrata in vigore della legge (9 agosto 2012) e il 15 settembre (e anche oltre nel caso la domanda 

di emersione sia stata presentata). In tale contesto normativo il giudice di pace avrebbe dovuto 

annullare il provvedimento di convalida del trattenimento, giacchè il Prefetto non aveva il potere 

espulsivo e il Questore difettava del potere di disporre il trattenimento. E' stato aggiunto che 

sarebbe stato del tutto irrilevante ed inutile la verifica da parte del giudice di pace dei presupposti 

per l'ammissibilità della ricorrente alla procedura di regolarizzazione sia perchè l'art. 5, comma 6, 

non prevede alcuna condizione per la sospensiva, sia perchè detta verifica è attribuita allo sportello 

unico per l'immigrazione; 

con il secondo è stata censurata la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e del D.Lgs. n. 

25 del 2008, art. 21, dal momento che il giudice di pace ha convalidato la proroga del 

trattenimento, nonostante non ne avesse la competenza. La ricorrente infatti, al momento della 

convalida della proroga, aveva presentato domanda di protezione internazionale, con la 
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conseguenza che competente per la verifica dei presupposti per la proroga era il Tribunale di 

Bologna. 

Il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi in via preliminare in quanto attinente alla denuncia di 

una questione di rito, è fondato. 

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, così come modificato dal D.Lgs. n. 159 del 2008, art. 1, comma 

1, lett. e), recita che "1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 

286, art. 14, del richiedente: a) che si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, paragrafo F, della 

Convenzione di Ginevra; b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'art. 380 

c.p.p., commi 1 e 2, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al 

favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina 

dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla 

prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; 

c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento. 

2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità di cui al D.Lgs. 25 

luglio 1998, n. 286, art. 14. Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale 

in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per 

consentire l'espletamento della procedura di cui all'art. 28". Da tale contesto normativo discende 

che la proroga del trattenimento, nel caso in cui il cittadino straniero abbia presentato domanda di 

protezione internazionale e sia già sottoposto a trattenimento in forza di un provvedimento 

dell'autorità amministrativa adottato e convalidato prima del deposito della suddetta richiesta, 

deve essere convalidata non dal giudice di pace, ma dal Tribunale in composizione monocratica, 

come già rilevato da questa Corte nella recente sentenza S.U. n. 9596 del 2012. Nel caso di specie, 

dall'esame degli atti di causa, non precluso a questa Corte nel caso in cui venga denunciato un 

error in procedendo, è emerso che la cittadina straniera, al momento dell'udienza di convalida 

della proroga del trattenimento, aveva già presentato istanza di protezione internazionale alla 

Commissione territoriale. Nello stesso provvedimento di convalida della proroga si da del resto 

atto, tra le ragioni giustificative del prolungamento della condizione di restrizione della libertà 

personale, che si era in attesa della determinazione della Commissione territoriale. Il giudice di 

pace avrebbe quindi dovuto accogliere l'eccezione ritualmente sollevata dalla difesa della 

ricorrente e dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Bologna. Ne consegue 

che il provvedimento di convalida della proroga del trattenimento deve essere cassato. 

Il primo motivo può considerarsi assorbito. 

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere accolto e il 

provvedimento di proroga della convalida del trattenimento deve essere cassato senza rinvio ed 

annullato". 

Il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione depositata, osservando, esaminata la memoria di 

parte ricorrente, che non risultano nè allegate nè dimostrate davanti al giudice del merito le 

condizioni di applicazione della sospensione dell'efficacia dei provvedimenti espulsivi pendenti 

tra la data del 9 agosto e del 15 ottobre 2012 (D.Lgs. n. 109 del 2012, art. 5), non potendo trovare 

ingresso la tesi dell'applicabilità generale ed astratta della sospensiva, senza necessità di 

accertamento dei requisiti fattuali (rapporto di lavoro irregolare in fieri) di applicazione della 

norma, tenuto altresì conto della natura del giudizio di convalida del trattenimento dello straniero 

sottoposto ad esecuzione coattiva del provvedimento espulsivo. Attesa la novità della questione 

di competenza risolta, si compensano le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. 

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000601190',key:'61LX0000601190',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000601190ART39',key:'61LX0000601190ART39',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000633009',key:'61LX0000633009',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000633009ART13',key:'61LX0000633009ART13',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000633009ART13',key:'61LX0000633009ART13',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123293',key:'61LX0000123293',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123293',key:'61LX0000123293',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123293ART18',key:'61LX0000123293ART18',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00006141',key:'05AC00006141',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00006141',key:'05AC00006141',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123293',key:'61LX0000123293',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123293',key:'61LX0000123293',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000123293ART18',key:'61LX0000123293ART18',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000772213',key:'61LX0000772213',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000772213ART17',key:'61LX0000772213ART17',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)


 

P.Q.M. 

 

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. 

Ai sensi dell'art. 382 c.p.c., u.c., cassa senza rinvio. Annulla il provvedimento di proroga del 

trattenimento posto a carico della parte ricorrente del 24 settembre 2012. 

Compensa le spese di lite di tutti i procedimenti. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2013. 

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014  
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