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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

Il Giudice di Pace addetto all'Immigrazione

. Aw. Nicola Russo

-letto il Decreto del Sig. Presidente del Tribunale di Taranto f.f. n. 36/2020- prot.
n.0001 53 1 del 4.5.2020;
-rilevato che in data odiema l'odierno giudice avrebbe dovuto tenere udienza di
espulsione( o meno) di extracomunitari irregolari, giusto il Decreto legislativo n.
28611998 e successive modificazioni ed integrazioni, a fronte della sospensione della
giurisdizione al 31 luglio 2020, così disposta con l'emanazione del Decreto legge n.
l8l 2020, come convertito e,poi modificato dall'art. 36 comma 1o del d.1. n. 2312020 e
dal d.l. N. 28/2020; tutti decreti legge promulgati dal Presidente della Repubblica
Dott. Prof. Sergio Mattarella, attesa l'emanazione dell'ultimo Decreto legge n.
3012A20@osiddetto "Decreto rilancio"), in seguito alle ben note vicende
dell'emergetTza sanitaria portata dal virus Covid- 19, così come prorogata da
quest'ultimo Decreto-legge al 31 gennaio 2021, tanto da impedire all'odierno
giudicante l'attività giurisdizionale nel rispetto del giusto processo(art. 111 Cost.);

- rilevato che, allo stato di fatto, I'attuale emergenza sanitaria Covid non si concilia
con i pochi casi di contagio del virus nella Provincia di Taranto, come da Bollettino
Epidemiologico della Regione Puglia del 16 maggio u.s.(Il totale dei casi positivi
nella Provincia di Taranto e di n. 275 su 586,061(censimento del2}fi) abitanti circa,
a fionte di una Pandemia mondiale che ha determinato il decesso di n. 312.000
perse{E€ §u ?.S00.000.000 di abitanti, pari alla 0,00038 Yo), a ti'onte del1a
Pandemia cosiddetta "spagnola" che negli anni '2A cornpoftò il decesso di
50.000"000 di persone;

- considerato che è ben noto che l'attuale contagio da virus Covid-l9, nei casi gravi. è

soggetto ad idonee cure(plasma-ozono terapia), tanto da non giustificare la
sospensione dell'attività giurisdizionale, con conseguenti opportunità di azioni dirette
ad adegurare tale attività ai criteri di necessità, proporzionalità, bilanciamento,
giustiziabilità e temporaneità;

-considerato che, con il comunicato del 28 aprile 202A la Giun,ta esecutiva centrale
cle1l'Associazione mazionaLe dei magistrati professionali ( ,q..N.M.) ha censurato le
Inancanze organizzaLirre del Ministero della giustizia per quanto riguarda la fase 2
dell'emergenza per il periodo datr 12 maggio al 30 giugno 2020 nel settore civile,
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puntualizzanda cosi, per quanto riguarda la precaria situazione dei Giudici di pace nel

scttore civile: «{Jn'ultima criticità concerne il giudizio civile davanti al giudice di
pace. Foiché non vi si appiica il PCT, l'estensione delie norrne emergenziaii per
l'udienza civiie presenta ulteriori problemi interpretativi. Ogni protocollo che

dovesse adattare ie norme dettate per la ttattazione scritta all'udienza del giudice di
pace dovrà pertanto tenere conto dell'impossibilità di condividere con ie parti gli atti
e rlì docun'renti riel giudizio.»;

-rilevata la mancanza del Decreto del Ministro della Giustizia(in ogni caso, se

esistente, non notificato all'odierno giudice),. in ordine al mancato o irregolare
funzionamento degli uffici giudiziari, così come statuito dal citato Decreto legislativo
9 aprile 1948,n.437(inG.U. n. 111 del 14.5.1948), che così recita:" L'eccezionalità
dell'evento e il periodo di mancato o irregolare flrnzionamento degli uffici giudiziari
sono determinati con Decreto del Ministro della Giustizia da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale";

-ritenuto che, per tali motivi, la illegittima paralisi dell'attività processuale penale
finirebbe col negare la stessa nozione del processo e si contribuirebbe ad arrecare

danni evidenti all'amministrazione della giustizia(Corte Costituzionale-sentenza n.
3s311996);

-ne[ pieno e coerente rispetto di quanto I'odierno giudicante ha cercato di insegnare ai
giovani delle scuole superiori nei numerosi convegni ( da 17 anni ad oggi) sul tema
della tegalità(in cui i giovani stessi sono stati i principali attori), e, da alcuni anni,
come tutor o collaboratore nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, con la
partecipazione e collaborazione del Presidente della Corte d'Appello di Lecce Dott.
Mario Buffa, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce dott.

GiuseppeVignola, oltre a Magistrati, Magistrati Componenti del C.S.M., Presidi e

Professori, e nel difendere, pertanto, sempre òoerentemente, il principio di legalità di
fronte alla sproporzionata sospensione dell'attività giurisidizionale, che è figura
cardine della ns. Costituzione,

-che i Decreti- legge n. et2020,\i',;;;t:"r'r,roro, xt2a20 e 30/2020 sembrano

prepondentemente intrisi di incostituzionalità( pur se converiti in legge o da

òonvertire), in quanto afflerenti a situazioni differibili e differite nel tempo, e,quindi,
confliggenti con la natura g,iuridica dello stesso decreto-legge, in evidente antinomia
con la normale funzione costituzionale del Parlamento, se è vero come è vero che

"affermare che tale legge di conversione sana in ogni caso i vizi del decreto,

significherebbe attribuire irr concreto al legislatore ordinario il potere di alterare il
riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla
produzione delle fonti primarie(Corte Cost. Sent. n. 12812008), a fronte del fatto che

la legge di conversione vah.,Jerebbe erroneamente I'esistenza di presuppos(i di validità
in realtà insussistenti e,quindi, convertendo in legge un atto che non poteva essere
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legittimo oggetto di conversione"(Corte Cost.- sentenza n. 29 I 199 5);

-che i citxi decreti-legge n. 912020,1112020, 1812020 e 3012020 sono "tamquam non
esset" ovvero giuridicamente inesistenti e/o inefficaci, in quanto, oltre ad aver minato
la riserva dell norme penali, civili ed amministrative( anche dal punto di vista
dell'attuazione del processo) ovvero oltre aver minato la funzione della
giurisdizione, sono affetti da itlegittimità derivata, perchè promulgati e, quindi, resi

operativi dal Presidente della Repubblica -dott. Profl, Sergio Mattarella, eletto
illegittimamente nel gennaio 2015 da deputati e senatori della XVII legislatura,che

non avrebbero dovuto far parte del Parlamento italiano, attesa L'emanazione della
sentenza della Corte Costituzionale n. ll20l4, che ha praticamente dichiarato
incostituzionale la legge elettorale cosiddetta"Procellum", per la quale gli aspiranti
erano stati in un primo momento eletti, con conseguente proclamazione illegittima,
dato che con la pubblicazione della citata sentenza della Corte Costituzionale n.

Il2Ol4, awenuta nel gennaio 2014, i rapporti riguardante I'auività di detti
parlamentari(ivi 

"o*pr"ri 
quelli insediatisi con il previsto premio di rnaggioranza)

non erano esauriti, ma pendenti, dato che ancora la Camera dei Deputati e il Senato

della Reppblica non avevano proweduto, ai sensi dellart. 66 della Costituzione, a

rimettere il definitivo accertamento dei titoli di ammissione dei propri membri, sia

per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti della capacità elettorale passiva, sia
per f insusistenza di cause di.ineleggibilità o incompatibilità, sia per la regolarità delle
operazioni elettorali e, quindi, verifica dei poteri, attraverso I'istituto della
"convalida", che non è altro che l'elemento confermativo dell'efficacia dell'atto di
proclama zione;
-che, invero, al momento della pubblicazione della sentenza della Ccirte

Costituzionale, awenuta il 15 gennaio 2014, erano stati convalidati solo i risultati di
una Regione owero della Val d'Aosta; mentre, rispettivamente, solo in data ll
giugno 2015 e 11.3.2074, era stata effethrata dal Comitato permanente della Camera

dei Deputati e del Senato( per le incompatibilità, ineleggibilità e decadenze ) la
verifica dei poteri nella Circoscrizione Esteri ; in data 25 giugno 2015, alla Camera,

la verifica dei poteri , in ordine al calcolo e assegnazioni dei seggi su base nazionale;
in data 17 luglio 2014. la verifica dei poteri nella 3" Circoscrizione Lombardia l,
Campania 2 ; ecc.(come è evidente, il Presidente della Repubblica è stato votato,
al 4a scrutinio, nel mese, di gennaio 2015, addirittura da Parlamentari che

ancora dovevano ottenere Ia convalida della loro elezione);

-che, stabilire se in relazione a fattispecie regolate dalla norna dichiarata

incostituzionale sussista o rteno una preclusione che renda nella circostanza i rapporti
intemi al Parlamento esauriti o meno, non rientra fra i poteri della Corte

Costituzionale(cosi la stessa Corte Costituzionale con sentenza n. l0l20l5), ma al

Giudice owero, netr caso di specie, al soffoscritto giudice di pace per quanto di
competenza in materia di immigrazione(il giudice ha pieni poteri nell'accertare le

fonti del proprio convincimento, giusta sentenza della Corte di Cassazione civ. n.

a
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16499 del 15.7.2009;così anche Cass, civ. Sent. n. 1348512014, ecc.), a fronte delle
odieme preciusioni costituzionali, inerente la mancata attività giurisdizionale e la
lesione del principio di legalità, atteso che non spetta neanche alla Corte di
Cassazione(che ha emanato,'statuendo principi generici, la sentenza n. 8878 12074 nel
gennaio 2014 ), in quanto giudice di legittimità, accertare la questione di merito tra
I'esistenza di rapporto pendenti o esauriti nell'attività del Parlamento della VII
Legislatura, e ciò successivamente all'emanazione delal citata sentenza n.887812014;

-che l'art. 136 della Costituzione dispone che "quando la Corte dichiara la
illegittimità costituzionale di una norna di legge o di un atto avente forza di legge, la
norma cessa di avere efficacia da1 giorno successivo alla pubblicazione( ns. rif.:in
questo caso in data l4.l.2}lq deila decisione" e l'art.30 della legge n.8711953
stauisce che "le norrne dichiarate incostituzionali non pososno avere applicazione dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione":norme dalle quali deriva un
orientamentento ampliamente consolidato la cosiddetta retroattività degli effetti della
dec laratoria d'incostituzionalità;

-che, pertanto, esistendo al momento della pubblicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. lDAlA -iapporti ancora pendenti, così come sopra evidenziato,
presso la Camera dei Deputati e il Senato, I'incostituzionalita delle norme per
l'elezione della Camera dei peputati e del Senato non è convalidabile per nessun dei
membri del Paralmento delia XVII Legislatura, ed ha effetto ex tunc, non essendo
ammissibile un meccanismo elefforale totalmente illegittimo, essendo l'elezione di
ogni singolo deputato e senatore awenuta proprio in contrasto con la Costituzione,
con conseguente e immediato scioglimento della Camere(in qeusto caso spetterebbe
al Sig. presidente del Senato), fermo restanto che la "continuità dello Stato" non può
certamente scontrarsi con una situazione d'incostituzionalità che coinvolge Organi
dello Stato, come il Parlamento, e non può riferirsi alla continuità del ParlaitentJnel
suo complesso, ma determinata in modo giusto alle vicende dei singoli parlamentari,
dato che i profili di illegittirnita relativi al voto di preferenza e alle liste bloccate, così
come evidenziati dalla Corte Costituzionale con la sentenzan. ll20l4,ha finito col
travolgere I'intero sistema di scelta dei rappresentati, di cui alla legge elettorale n.
27A12005, ovvero ha privato I'elettore a livello nazionale di ogni margine di scelta dei
propri rappresentanti, risultando in tal modo la citzta legge elettorale de qua
altamente alterata, per I'intero complesso dei parlamentari, proprio nel rapporto di
rappresentanza fra elettori ed eletti;

-che, invero, la grave discrepanza dell'esito elettorale fra le Camere va rarrun entata
nel fauo che proprio nelle èlezioni del Parlamento della XVII Legislatura, senzà" 7I

premio di maggioranza) dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla citata Corte
Costituzionale, e scattato,per una differcnza di poco piu di 125.000 voti, alla
coalizione che aveva riportato il 29,55 dei voti validi - e cioè meno di un terzo di essi
- senza il premio sarebbero spettati 192 seggi. Ne sono stati, invece, ad essa

A-

l,,,lrxl!'



-

attribuiti, con un premio di:
seggi), a fronte di 124 seggi
voti in meno di essa;

148 segg.i, 340(cioè più della maggioranza assoluta dei
assegnati alla coaliziane che aveva avuto circa 125.000

-che' pertanto, non risulta'difficile sostenere che( per dette Elezioni politiche del2013) non si sia determinata una oggettiva e grave alterazione della rappresentanzademocratica' nonchè I'evidente divaricazion"e tra la composizione dell,organoparlamentare e la volontà dei cittadini .rp..su col voto, avendo all,incirca 125.000voti di differenza determinato l'attribuzione di 1!g ,;Àgi ;"o.rr;;;Zrrri;irassoluta della Camera ad una coalizione che aveva riportato meno del3[yodei voti.La coalizione vincente alla c.amera ha ripo*oo à §.;"*'ir 3r,63oh dei voti,ottenendo, stante il computcr dei premlo di t"d;;;;r;ffi;;rro ,, base regionate,previsto dalla relativa legge elÀuorale, ,, ,iorero di seggi molto inferiore allamaggioranza, tanto da verifi-carsi quellu ài."r.pu*" oi .ri 
""3r?oo.ut. 

fra le camere;

-che' quindi' la "continuità dello s.t-*o], per quanto sopra considerato, viene ad urtarecon i principi di cui all'art. 67 della costituziorr., n.il'uuer concesso una posizionedi illecito vantaggio ai singoli individui il;;;pongono accidentalmente ra cameradei Deputati o il senato, 
-rro, ruppr"r.rtrrr;; qu-esto .rrooo iu Nazione, tenendoconto che I'Istituto della "prorogatio", prevista dall,art. 6l della Costituzione,presuppone I'esistenza di una valida leggà elettorale r*a",, .o u*u, a da organivalidi; ee rvsauLs v\r

-che' in definitiva, stando a quanl-o^ stabilito in parte qua dalla sentenza della corte dicassazione con sentenza n, '8878/2014, i.iuuiiri, per la Elezione della camera deideputati e del s::*3 della Repubblica del zati, svoltasi con la legge n. 270120t05,dichiarata incostituzionale 
"orr'lu 

sentenza della corte costituzionale n. r/2a14, nonhanno potuto esercitare il diritto di voto, secondo le modalità, previste dallacostituzione' del voto personale, eguale, libero e diretto, con conseguente elezioneillegittima di tutti i Dlputati e sàatori, che, esautorali,in quanto soggetti non inpossesso della peculiare capacita giuridica in se§uito alia retroauivita ex tunc delleaccertata incostituzionalità della legge elettorile, d;l ;;;i"i'così come sopraevidenziati(contrariS-t-"1. p quanto rtut rito per un verso dalla citatacassazione conla predetta sentenza), a loro ,roltu, nella ivi?.gi. rafixa,hanno illegittimannte elettoil Presidente della iiepubblica nella persona aEi p.or. Dott. sergio Mattarella, che(non può e) non pot:yl qro*"lg?::-"- rendere opàrativi i D.;;;i regge n. 912020,1112020' 1812020,2312ai0 rc sdtzozo, tanto d; considerarli oggi illegittimi edinesistenti' e tanto da determinare illegiuimamente ed ingiustamente la sospensionedella giurisdizione del giudice di paie .irro uJ 31.7.2020, impedendo all,odiernogiudice di pace di effettuàre l'udienza immrgrati àel rg maggio iizo, 
:

-che' poiché il Presidente della Repubblica Prof. Dott. sergio Mattarella è stato elettoda Parlamentari della xvfi Legijatu*, ;ri;i;u-esfultimi di capa.ir#;;ffi;':i;
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quanto espressioni di un voto non libero owero di non voto da parte dei cittadini
nelle Elezioni politiche del 2013, all'odierno giudice di pace non resta che
disapplicare tutti i citati decreti legge owero il decreto legge n. 9/2020, tr. 1112020, n.
l8l2O2O, n.2312020 e n. 30/2020, in quanto, resi operativi per illegittimità derivata da
un Organo incompetente e privo di legittimi poteri, in violazione dell'art. 3 del
Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e

delle Libertà fondamentali, in cui si afferma che "I-ie Alte Parti contraenti si
impegnano ad organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutino segreto,
in condizioni tali da assicurare la libera epsressione dell'opinione del popolo sulla
scelta delcorpo legi slativo" ;

-che I'art. 6 del Trattato suil'Unione Europea . statuisce che" L'Unione riconosce i
diriui, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea del 7 dicembre 2000, adottata iI 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha 1o

stesso valore giuridico dei Trattati", fermo restando il. carattare vincolante degli
accordi internazionali da parte dello Stato italiano, giusto':art.216 del TFUE e art. 300
del Trattato di Lisbona;

-che, peftanto, poiché le disposizioni europee hanno il primato sulle norrne
nazionali(vedi Sent. Corte Costituzionale n. 113185, n. 170,84, n. 16811991,n.
168/1991, n. 389/1989, Ordinanza n. 25511999, ecc.,nonchè sent- Corte di Giustizia
europea del 9.3.1978- Causa C- lO6l67,ecc., non resta in questa sede all'odierno
giudice di pace di discostarsi- in parte qua- dal giudicato della Corte di Cassazione'di
cui alla sentenza n. 887812b14(anche per i fatti successivi all'emanazione di detta
sentenza, che, come sopra,evidenziato, non possono riguardare ancora il giudice di
legittimità), esclusivamente nella parte in cui si afferma che "la decisione di
annullamento delle norrne censurate non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in
conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle nofine annullate, compresi gli
esisti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto", con la
conseguenza che "le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle noffne
elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con
ogni evidenza,un fatto concluso";

-che, parimenti, non puo condividersi l'erratagiustificazione ed interpretazione sulla
"continuità dello Stato", daio che dette statuizioni confliqgono prima di tuuo con il
citato art. 136 della Costituzione e l'art. 30 della legge n.87ll953,in quanto, di
fronte a rapporti pendengi( " non esauriti) esistenti in Parlamento al momento
delle pubblicazione sentenza della Corte Costituzionale n. 112014(casì come anche

quetli successivi), come sopra motivato, la sentenza della Corte Costituzionale ha

efficacia ex tunc owero arrnulla completamente le elezioni politiche effettuate nel
2Ol3 sin dall'origine, saturando completamente I'elezione dei Parlamentari eletti
nella XVII Legislatura owero la loro capacità giuridica netrl'ambito di tali funzioni,
ivi compresa I'elezione del Presidentedella Repubblica awenuta nel gennaio 2015,
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con evidente lesione del diritto di voto del cittadino owero lesione dei principi sancitidal citato art' 3 del Protocotrlo addizionar" a"Ia convenzione per la salvaguardia deiDiritti dell'uomo e delle Libertà.fondamentàii, por"rrdo ro .rJrà odierno giudice dipace svincolarsi dalie valutazioni svolte il É: qua dalla corte di cassazione nelcaso di specie' in quanto non conformi al diriuo dell'unione europea, così come testèrappresentate(corte di Giustizia europea-s entenza 20 ouobre 2al1- causa c-3e6/2009),

I1 giudice di pace, al fine. di 
PS;H." 

ra sua funzione giurisdizionalecostituzionalmente eayltita, il princiipi" Jài^ài"sto processo(arr. 10r-1 o2-11r cost.e art' 4l della carta dei diritti fondamentai i.iruoione europea) e il principio delbuon andamento amministrativo(art. 97 Cost. e, +i della c:artadei diritti fondamentalideil'unione europea), a ftonte 
.della i*p"*iuilità di poter procedere all,odiernaudienza del 18'5'2020,intema di immigrazì";;,;anesi gli illegittimi atti(p er carenzadi potere) del Presidente della neputbti"u ,"1 promulgare e rendere operativi ilDecreto legge n. 9/2020, 1112020, lB/2020: nD020 e 3012020, in cui vieneevidenziato anche la illegiuima sospensione dell'attività giursdi rionut"del giudice dipace sino al 31 luglio 2OZO,

i citati Decreti legge n- et2020, 
i:;;fi.:"?r,r,oro, 23/2020 e 30t2020. in quantopromulgati e resi operativi dal Presidente della Repubblica prof. Dott. sergioMattarella, organo incompetente.e g.iy9, ai poteri, "r";;-;; iJ*rrrtari nominatiillegittimamente e privi di capacità gìuridica neilùer ciziodi tali funzioni, per effettodella sentenza della corte costituzionale n. ttzoiq, in violazione del diriuo di votogarantito ai ciuadini dalla costituzione ltarianà,- come evidenziato in mot ivazione,nonché in violazione dell'art - art- 3 del Protocollo addizionale della convenzione perla salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle iiu"rtr f:ondamentali, per gli stessimotivi' nel rispetto degli arq..97- 101-102-111 d;ii, Costituzione e artr. 41 e 4TdellaCarta dei diritti fondamentali dell'Unione europa.

v

disapplica

li,T:1.::,*I.::*:,.,,:1 ]lbunar" il'i;t9,., 36/2020 det 4.5.2020(Misure

H!:,T::::1":::q:'::l-l:T"'genza epid"*ioi;;ì"a da covid) *- :;:,':rli:*;ii:
lff::f:::ff".^":N*^:,15;i?:" in merità, p:. liegiuimià;.,#; ;tffi; ;ii;disapplicazione dei Dècreti legge resi operati"i d" d;;ffi#;:;Xr'J

Invita

:i,i:::1i:11.,1"I, 
rribunale di.rhranro, ;';;r;r.. ir ripristinogiurisdizionale del Giudice di pace, adottando ** ìJ'*

der caso per to .,,orgim";; ;iffi i#;:Hil #ffi:. 
mlsure

immediato dell'attività
sanitarie ed igieniche

al Presidente del senato di svolgere ,miH*"rbenti per quanto in motiv azione.'
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DisPone 
per gli ipotizzatila trasmissione degli atti aILa Procura della Repubbiica di Roma,

reati di cui all'art . 287 ,323 c.p., riservando la costituzione di parte civile.

Si comunichi al Sig. Presidente del Senato, al Sig. Presidente del Tribunale di
Taranto, al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Lecce, al Sig. Procuratore
Generale della Corte d'Appello di Lecce, al Sig. Procuratore della Repubblica
del Tribunale di Thranto, al Dirigente Amministrativo dell'Ufficio del Giudice di
pace di Thranto, al coordinatore delegato dott.ssa Tqdisco, al Sig. Presidente
dell'Ordine degli awocati di Thranto, al Sig. Presidente della Camera Penale di
Taranto, al Sig. Procuratone della Repubbtica di Roma.

Taranto, 18 maggio 2020
di pace
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