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TRIBUNALE DI BARI , SECONDA SEZIONE CIVILE, DECRETO del 19\12\15. 

 

 

TRATTENIMENTO PRESSO IL C.I.E. – PRESUPPOSTO GIURIDICO – 

DECRETO DI ESPULSIONE E NON DECRETO DI RESPINGIMENTO 

TRADUZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO OVVERO 
CORRISPONDENZA DEL CONTENUTO DELLA RELATA TRADOTTA 

CON I MOTIVI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO – NECESSITA’ 

OMESSA SPECIFICA INDICAZIONE A.G. PER L'EVENTUALE 

OPPOSIZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA. 

ATTO AMMINISTRATIVO ILLEGITTIMO – DISAPPLICAZIONE 

DELL’A.G.O. – SUSSISTENZA 

 

TRIBUNALE DI BARI 

SECONDA SEZIONE CIVILE 

DECRETO 

RGVG n. 5222\2015 

Il Got, avv. Mariarosaria Porfilio, GI, 

sciogliendo la riserva che precede, 

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, 

rilevato che sussiste gravissima violazione dell’art. 13 Costituzione poiché l’atto 
amministrativo originariamente presupposto (provvedimento di respingimento del 

Questore di Taranto del 7\12\15, notificato allo straniero in pari data) al 

provvedimento di trattenimento disposto dal Questore di Bari il 16\12\15, a sua 

volta atto presupposto alla richiesta al Tribunale ordinario in composizione 

monocratica di Bari per la convalida della permanenza dello straniero, cittadino 

comunitario o extracomunitario, nel C.I.E., è il decreto di espulsione, emesso ex 

art. 14 D.L.vo n. 286\98 e ss.mm.ii., e giammai il decreto di respingimento, emesso 

ex art. 10 D.L.vo n. 286\98 e ss.mm.ii., e pertanto l’atto amministrativo del 



Questore di Bari del 16\12\15 è affetto da macroscopici vizi di legittimità e di 

merito; 

verificato che sussiste altresì gravissima violazione dell’art. 24 Costituzione poichè 
l’atto amministrativo originariamente presupposto all’ordine di trattenimento 
disposto dal Questore di Bari il 16\12\15 è il provvedimento di respingimento del 

Questore di Taranto del 7\12\15, notificato allo straniero in pari data, il quale atto 

amministrativo è, a sua volta, affetto da macroscopici vizi di legittimità e di 

merito, poiché non è tradotto nella lingua madre dello stesso né in lingua veicolare 

conosciuta (nella fattispecie: lingua inglese) e che nella traduzione della notifica 

non vi è corrispondenza tra i motivi ivi espressi per il respingimento - sottrazione 

ai controlli di frontiera - con le motivazioni del respingimento contenute nell’atto 
amministrativo notificato allo straniero – straniero non rientrante nelle categorie 

di soggetti protetti di cui all’art. 10, co. 4, ed art. 19, co. 1 e 2, D.L.vo n. 286\98, e 

ss. mm. e ii. (cfr: Tribunale di Benevento, ord. 17\7\15); non è altresì indicata 

specificatamente l’A.G. competente a decidere sull’eventuale opposizione al 
decreto di respingimento, se l’A.G.O. o l’A.G.A. e, nell’ambito dell’A.G.O., se 

l’Ufficio del Giudice di Pace ovvero il Tribunale, essendo la competenza suddivisa 
in subiecta materia tra tali due uffici giudiziari, indicando anche la località della 

sede giudiziaria presso cui presentare eventuale opposizione (cfr: Corte di 

Cassazione, Sentenza n. 15115 del 17\6\13, in senso conforme: Tar Puglia – Sez. 

Lecce, Sez. II, Sentenza n. 3069 del 27\10\15), non potendo giammai lo straniero 

essere autonomamente a conoscenza del riparto di giurisdizione e, nell’ambito 
della giurisdizione, del riparto di competenza, afferente il complesso ed elefantiaco 

nostro sistema giudiziario, essendo appena giunto in Italia lo stesso giorno in cui 

gli è stato notificato il provvedimento di respingimento del Questore di Taranto, 

cioè il 7\12\15, come da dichiarazioni rilasciate dallo stesso al GI e confermato 

dalle notizie di attualità e dunque costituendo la data del suo arrivo su territorio 

italiano fatto notorio, essendo stato soccorso in mare, con altri, dalla nave della 

Marina Militare italiana “Aviere”, 

essendo tenuta l’A.G.O. a disapplicare l’atto amministrativo presupposto a 
qualsiasi richiesta della P.A. se illegittimo, come nel caso di specie (e, nel caso di 
specie, sono illegittimi per le motivazioni sopra espresse sia quello originariamente 
presupposto al provvedimento di trattenimento del Questore di Bari, i.e. il 
provvedimento di respingimento del Questore di Taranto, sia lo stesso 
provvedimento di trattenimento del Questore di Bari, atto amministrativo a sua 
volta presupposto alla richiesta al Tribunale monocratico di Bari di convalida del 
trattenimento presso il C.I.E. dello straniero), 



visto che, dagli accertamenti disposti ed espletati, il cittadino extracomunitario 

risulta maggiorenne; 

ritenuta ogni altra questione sollevata assorbita, 

P.Q.M. 

- AMMETTE l'interessato al patrocinio a spese dello Stato; 

 - NON CONVALIDA il provvedimento del Questore di Bari del 16\12\15 emesso 

nei confronti di XXX YYY 

- DISPONE l’immediata cessazione degli effetti della misura; 

- Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite. 

Bari, 18\12\15 

       Il GOT 

F.to Avv. Mariarosaria Porfilio 

Depositato in cancelleria il 19\12\15 ore 9.00 

F.to Funzionario Giudiziario F2 
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