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R E P U B B L I C A I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice di Pace di Agrigento avv. Vincenzo Natale Scaglione, ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

nel procedimento ex art. 13 del D. Lgs. n. 286\98 e succ. modifiche, iscritto al n. 3307 del 

Ruolo Generale degli affari contenziosi civili deiranno 2019 

promosso da 

SDIRAT AMIR, nato in Tunisia il 25.02.1999, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Majo-

rini per procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il di Lui studio in Agri-

gento, Via Empedocle n. 111 ricorrente 

Contro 

Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Agrigento-, in persona del Prefetto pro-

tempore, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Giuseppa Collura resistente 

per l'annullamento 

del decreto di espulsione Prot. 177/2019 emesso in data 02.11.2019 dal Vice Prefetto di 

Agrigento. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato in data 21.11.2019. SDIRAT AMIR proponeva opposizione avverso il 

decreto di espulsione dal territorio nazionale Prot. 177/2019 emesso in data 02.11.2019 dal 

Vice Prefetto di Agrigento. 

Il ricorrente impugnava il prefato atto ritenendolo illegittimo per la violazione dell'art. 32 

comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008 poiché emesso nei confronti di soggetto richiedente prote-



zione internazionale, in pendenza del termine di impugnazione del provvedimento della 

Commissione Territoriale di non accoglimento della domanda per manifesta infondatezza. 

Fissata con decreto l'udienza del 28.11.2019, compariva parte ricorrente che insisteva in 

ricorso e chiedeva l'accoglimento dell'opposizione. 

A scioglimento della riserva, con ordinanza resa in data 28.11.2019, ritenuto che la Prefettura 

di Agrigento, avendo ricevuto la notifica del decreto di fissazione di udienza il 25.11.2019, 

aveva chiesto un rinvio al fine di acquisire la documentazione necessaria per articolare la 

difesa, veniva fissata altra udienza per il giorno 06.12.2019. 

Alia successiva udienza del 06.12.2019 la causa veniva posta in decisione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L'opponente ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento impugnato per la violazione dell'art. 

32 comma 4 del D. Lgs. n. 25/2008, poiché il decreto di espulsione impugnato era stato 

emesso nei confronti di soggetto richiedente protezione internazionale in pendenza del 

termine di impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il 

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Agrigento di non accoglimento della 

domanda per manifesta infondatezza. 

In effetti, come emerge dai documenti versati in atti, la Commissione Territoriale per il Rico-

noscimento della Protezione Internazionale, Sezione di Agrigento, con provvedimento Prot. 

380/19 del 29.10.2019, notificato il 02.11.2019, non accoglieva la domanda di protezione 

internazionale dell'odierno ricorrente per manifesta infondatezza. 

Il 02.11.2019, data in cui veniva notificato al ricorrente il provvedimento della Commissione 

Territoriale, la Prefettura di Agrigento emetteva nei confronti del ricorrente il decreto di 

espulsione prot. n. 177/2019. 

Nel caso concreto, come emerge dalla sequenza temporale degli atti, il decreto di espulsione 

è stato emesso nei confronti di SDIRAT AMIR lo stesso giorno in cui veniva allo stesso 

notificato il provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale. 



Ciò in evidente violazione dell'art. 32 comma 4 del D. Lgs. n. 25 del 2008 che dispone 

espressamente che "La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis) (che prevede appunto 

il rigetto per manifesta infondatezza), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 

29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di 

lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad 

altro titolo. A tale fine, alla scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai sensi 

dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti 

dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4" 

L'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio dello Stato è, quindi, previsto dalla citata 

norma solo dopo la scadenza del termine di impugnazione del provvedimento della Commis-

sione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. 

Nel caso concreto, il decreto di espulsione è stato emesso lo stesso giorno della notifica del 

provvedimento della Commissione Territoriale, prima del decorso del termine di impugnazio-

ne che nella fattispecie è di quindici giorni essendo il ricorrente trattenuto nel CPR di Pian del 

Lago. 

In tale senso si è espressa la Suprema Corte fissando il principio che "Il verificarsi di una 

delle ipotesi, tra loro alternative, previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4, com-

porta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l'obbligo del 

richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il 

decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infon-

datezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 

32, comma 1, lett. b) e b bis), e art. 29. E' di conseguenza vietata l'espulsione, anche in 

assenza di provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza 

del termine di cui anzidetto".( Cass. Civ. n. 13891 del 22/05/2019) 

Per le ragioni anzi dette, il decreto di espulsione impugnato è illegittimo e va privato di effica-

cia. 



Stante la particolarità delle questioni giuridiche esaminate, sussistono giusti motivi per com-

pensare le spese 

Il Giudice di Pace. 

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione dal territorio nazionale Prot. 

177/2019 emesso in data 02.11.2019 dal Vice Prefetto di Agrigento; 

- compensa le spese di giudizio. 

Così deciso in Agrigento, in data 06 Dicembre 2019 

PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Q.M. 

Il Giudice di Pace 

-^TiCKS) BEL GKJDÈC6 Ti Vfe. 
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