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GIUDICE DI PACE DI TORINO
Disciplina dell'Immigrazione
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torino nella persona dei Dott. dianniBruschi
Ha emesso ìl seguente

DECRETO
Nel procedimento n. 12711/12
promosso da Kamali Samir, nato a Casablanca (Marocco) 11 22.04."\974, elettivamente
domiciliato in Torino Via Assarotti n_ Il presso lo studio dell ' Avv. Maricl1a Console, che lo
rappresenta ,e,~ifenclc..ip. y:irtù"g,i,prQcur.a 05. E~~.m.aI:m~~ p~l Kic9~~g,.~v.y'~r~~Ul~.~.re!? ~~
espulsioM del Pretetto di Torino n. 430/12 in data 9.04.12, notificato in p~iri data dalla
Questura di Torino con suo contestuale Ordine allo straniero di lasciare il territorio deJJo Stato
entro sette giorni dalla notifica.
nTIGiudice di Pace, letti vIi atti
~Ur".c __i documenti.
.o ••
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dd 5.1 L 12,
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premesso
-che il ricorrente ha presentato ricorso avverso il decreto di espulsione n. 430/12 emesso in
data 9.04.12 a sensi dell'art. 13 comma 2 letto b) del D. l~s 286/1998 e successive modifiche,
diil Prefetfu 'di Torino, recante la segUente rtiotiV'aZioife: "gli è stata ngettatà in 'data.
09.05.2011 l'istanza di pennesso di soggiomo dal Questore di Torino, atto notificato il
16.06_2011; valutata la posizione amm1nistrativa dello straniero sopra indicato, illegalmente
soggiornante sul Territorio Nazionale, alla luce delle modifiche apportate daHa legge 2 agosto
, 2'01\ iii-. j 29; 'Òjnsì"Jeriito àie .T'rio sÙ5~ìstàrÙj re 'c-riridìzi(>ni affiiichè ano stesi;'c; iiòSsà 'ess'eie
rilasciato un pcnncsso di soggiorno per motivi umanitari o ad altro titolo ... (omissis)";
-che il ricorrente ha docwnentato il suo inserimento dal 17.09.2012 per motivi sanitari nel1a
'Strnttura di -Scalenghe - centro di cara e trattamento della patologia c delle dipendenze - de:H3
GINEpRo bUE (;001'. sOClaied1 soHdanet3., ìii régìiiie dì arresn doi1iìcilìari ;
-che il ricorrente richiede l'annullamento del provvedimento opposto in quanto viziato da
violazione di legge con riferimento all'art. 13 corilma 7 T.V.!. ed alla DirettÌva comunitaria
2Dll8,1151CE eo 'à11'a. l:èggè 'dl YecepimetHo tleHa sressa ti. 129/2011, nOtlche agli amo 19
comma Ì, 35 coirlilla 3 e 36 dei D.Lgs 286/98 lidi'fnterpreiiiiione co'sfjhiZ1onai~"l1eDie
orientata a seguito della sentenz..'t della Corte Costituzionale n. 252/01;
-che in data 11.06.12 la Questura dì Torino trasmetteva via fax in cancelleria note informative
reliiti\'i
iiIIii "controv'eì'sia,
~--coi.
._._. n_ 295/12
n .__._nDiv. ]Jì.;{'&f_
nn_._n Ciit'e",
__nJL ..X
_n 12/12, 'à)rre'diit"e 'dei aocuni"enti
.o
._n __ .__
..
... __._n_.U
in cui erano esposte le controdeduzioni di parte resistente sui motivi di opposizione;
-che il provvedimento opposto è stato adottato entro
termini di legge e notificato al
'0

~ •• __

••

,, __••

__

._

.

i

ricorrente, anche tradotto nella lingua fran~~~~:.... n.
_
osserva:
sì déve In pr'iilils o's'servare che li provvedlll1ento e'spui'sÌvo opposto è 'stato emesso Ùi stretta
osservanza della novella legge 2 agosto 2011 n. 129, con cui è stata data in Italia pieua
attuazione
alla Direttiva
20081115/CE.
Per adottare
la decisione
di rimpatrio,
ì' Àn1n~,-iniSlrà~lùo~~1\& ~-~aiiLi;;a-,;~';;ib
i'Irregoiare posDlc;ne iUntnliiiSl!ail~a Jéllò
____.
•. --"
_on_o._.o_"
0.'----•• straniero
.•__ .__•.• a_ •.._._.
__, •. uel1a
;r.....- -.._..... da
"'0 -"-"0
'_0" __ """" __~"
stra.nieron _."
nel ."territorio
nazionale dello
seguito
rinuncia
parte del.medesimo
alla richiesta di termine per la sua partenza volontaria dall'Italia e ciò pllr essendogIi stata
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!l)!!1itELj_D._P.~lJ!9._~_de$l~!!l_ il!f.~f1!1!tl,:~_
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P.l:!~~_~.~~~
~!a4.~!~
it:t_ ~~~g~~.r~~n~~~~.
~.!1~~.~~}.in~~_~a'p.~.E.~~~
da espressa richiesta dello straniero e senza giustificato motivo: quindi se ne potrebbe
ravv1sare una sua inefficacia in riferimento al mancato esercizio della facoltà di cui all'art. 13
comma 5 T.V.!.
S.E.R.T. "Dora Riparia" Valle di Susa, essendo stato preso in carico dalla

AS.L. T03 fin dal
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per dipendenza da alcool e abuso di cocaina. Parte ricorrente ha inoltre
documentato i ripetuti interventi medici e terapeuttci resisi necessari per la curo della h'Tave

22.03,2004

p~~!C!_~~_~~~01!ì!:~~_~I._~~!
~_Jt!~_!ç.ç.e_rf1.~
_~!?~~c_)n.~~!!i~.
__~..ri'~_C~~r~i
CùiHputwrnenli autùk:sio.ni:silci con
re azione pSÌuhiauica
9.06.2010}~Vip1:ti,::~
'el Ùt:UlIU
di sa ule
mentale di Avigliana. Nel pronunciarsi su di un caso similare, la Corte di Cassazione ha
riconosciuto che una corretta lettura dt:lI'art. 35 comma 3 T.U.T. impedisce temporaneamente

r5:~~c~~~~.2~Lpr~~!g,i!!l~E!?"
d~.~spyl~~0E.~,_~~tl!C;:l!~2.~E.~.
::la 'p~~~i2~~
<?el ~~i!~,?
_a_fr~!!::
Jdl~

i

pi'l~sia.zioni a1llb ulaiùti !:tI ~d ospedaliere

indiIToi'ibìii

o esseilziuJi,

uru)orchè

non

continllO.tive,induce a ritenere che il legislatore abbia inteso estendere la garanzia che la
Repubblica offre agli stranieri irregolari per la Cura delle loro patologie ben al di là dell'area.
~te!.
P!?n!?
ragioni
di !~9~ç>~~~_~
pn:valeuza 4.t:l!a_!p.~'.!ici!?-~_4.~~!~.~117;.a.}jSR!!:Er~E-s!~qc.!:
del valore UIllVCfsaÌt: e cos1Itu/.iotiùÌ\;; Jd C2.~1E}Il1wm~~.1.?E_
diritto a a sa]uic,evi~~!!ti
quelle

prestazioni essenziali per la vita dello straniéro che i servizi sanitari pubblici debbono
completare nell'arco di tempo necessario e sufficiente secondo scienza medica e possibilità
concrete." ( Casso Sez. I civo 2.09,06 n. 20561). Si deve pertanto convenire con la difesa del
fIcOITè~;t~ ~;;fiS}dcrar;;"iì 1}((;y-~~i;r~~;;i;;
;;sp'~isl~o ùp~(,;io r;l èoiìullSLO éon ìè ;:nsposl:~loiù
di cui all'art. 35 comma 3° T.UL, nell'interpretazione costituzionalmente orientata. suggerita.
dalla sentenza della Corte Costituzionale 5_07.01 n. 252. In considerazIone di tanto, si deve
_l~
..ç.2.1!si_~e!~~i9!!e_~el!~
s~~~s..a
_q!t~~_a
_ci!~a_~a_
~~<;i!?~lT~~_
d.~_~p'p~ica~~~12~
~~fP~_c-,~.nY~~ire_.ç,21!
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analogica

della ù.ispos.iz..ione di. cui aJ1'afi.. 36 dello stessu T.D. Melle a ià..vore ddlu suanit':ro

irregolarmente soggiornante in italia .. quando la necessità di cure essenziali per la sua salute
sia. sorta dopo il suo ingresso nel T.N. Nel caso di specie è incontestato che l'odierno

!j~~~e..nt~
~~tC!J~gol~~~.n~~.
~9~~~~o
.9~~U~~!~-?~.1!_l!.~_~~~ira
ilaliana e ~!~.
lì.lularc
dì permesso di ~~~i~!.l~
sOggiOInu_n~L!',~:
11no al !,1!
InOiiitiILO
della separaz.iùùc coniuga e.
Evidentemente questo Giudice, nel pronunciare l'invocata illegittimità del prowedimento
opposto, può solo raccomandare il rilascio a. ftlvore del ricorrente di UTI pennesso di soggiorno
l?~!..)~
..~u~ !e'Ep'o!an.~C:_ll~ç,~s~it~_~L~~l~e~!~~~t9_E0T2!O
_~1!.che._~~I!1_Elur.<!~
__~.&li_.~~~~
ùOIIlidliari
a (;UJ ftUualmente è soHoPU:;iu, i.raUandosi di Jd.timiuiizione disCft::dumùmente
rimessa alI'Amministrazione. L'Amministrazione dovrà, a tal fine, tenere anche conto della
dedotta difficoltà per il ricorrente di curare la patologia da cui è affetto presso la carente
struLtura sanitaria marocchina nel settore psichiatrico, come documentato dal suo difensore ..
S~~gslSiù!~o
glùSU tÙ(,TI~j);~.Ìa to1alecùTiI~iI;~~ùile
lEi le parti a~ii~;pese pfocèssu~n.
P.Q.M.
accoglie il ricorso t::, per J'effetto,
annulla il decreto di espulsione del Prefetto di Torino n. 430/12 emesso in data 9.04.12 nei
èonffoiitl deÌ SIg. Kamall s&ffiJ;' ed ìl pro"vedim6nto en1esso dal Questore dì toniiù 1ii
esecuzione del medesimo prot. n. 423/12,
Si comunichi.
Torino
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