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TRIBUNALE di TORINO

SEZIONE IX CIVILE

DOTT.SSA RATrI

Nel procedimento R.V.G. n. 1228\2010, promosso da:

Dordevic Jadranka, nata il 2.9.196 a Mrcevci - Laktasi (Bosnia), rappresentata e difesa

dall'Avv. M. Console;

RICORRENTE

Contro

Ministero degli Affari Interni in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

RESISTENTE

ORDINANZA

1) La ricorrente vive in Italia dagli anni settanta ed a Torino sono nati i suoi figli Romina

(nata il 29.7.1973), Gianni (nato il 28.10.1975) e Loba (nato il 26.1.1977) e numerosi nipoti.

Attualmente vive con il marito Dordevic Vlado, regolarmente soggiornante in Italia dal 1988,

con la figlia Romina e altri congiunti cittadini italiani. Quando ha fatto ingresso in Italia, la

ricorrente era in possesso del passaporto della Repubblica Federale di Jugoslavia ma quando,

negli anni novanta, il territorio di quello Stato si è diviso in diverse repubbliche indipendenti, la

ricorrente non è più riuscita a rinnovare il proprio titolo di viaggio. In data 6.5.2005 ha

presentato tramite la Prefettura U.T.G. di Torino istanza di riconoscimento dello stato di

apolide ed in seguito ha richiesto un permesso di soggiorno per attesa di apolidia che le è stato

rilasciato e più volte rinnovato. Il 27.4.2007 il f/linistero dell'Interno ha deciso che non vi erano

elementi sufficienti per il riconoscimento delio status di apolide in via amministrativa. Nel lugio

2008 la ricorrente si è rivolta nuovamente al Consolato della Bosnia ed Ersegovina di Milano ed

alle autorità del Comune di Laktasi per cercare di ottenere un passaporto, ma la risposta è

stata che non era possibile perché ella non risultava iscritta nei registri delle nascite e dei

cittadini.

~



2) Tutti questi fatti non sono controversi e risultano pacificamente anche nella memoria che la

Questura di Torino ha trasmesso in Gata 28\30 aprile 2010 e che è stata anche allegata alla

memoria di costituzione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Con il provvedimento qui impugnato, emesso dal Questore di Torino in data 22.2.2008 e

notificato in data 2.2.2010, l'istanza di rinnovo è stata respinta in quanto:

-il procedimento amministrativo per il riconoscimento deilo status di apolide si è concluso

negativamente: di conseguenza il permesso di soggiorno è revocato o non rinnovato ed il

Questore non può intervenire discrezionalmente;

- il permesso di soggiorno per motivi di famiglia non può essere rilasciato in quanto la

-ichiedente è priva di documenti di riconoscimento e l'art. 9 del d.p.r. 394\1999 prevede che

"con la richiesta di cui ai comma 1 devono essere esibiti: a) il passaporto o altro documento

equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e i

!uogo di nascita degli interessati, nonché il visto dì ingresso quando è prescritto"; (cfr.

--;"iemoria 28.4.10 citata);

-la posizione della richiedente non è regolarizzabiie a nessun altro titolo e non ricorrono seri

;;1otivi di particolare carattere umanitario o risultanti da obbiighi costituzionali o internazionali

G:::llo Stato Italiano che precludano l'adozione del provvedimento.

3~ R.itiene il G.D. che il decreto impugnato sia illegittimo per eccesso di potere e violazione di

egge per i motivi di seguito esposti.

Come si è detto, il fatti esposti dalla ricorrente sono pacifici e non contestati.

In particolare, qui rileva la circostanza che la ricorrente vive in Italia, dove sono nati i sui figli,

àalla metà degli anni settanta e convive con ii marito Dordevic Vlado regolarmente

soggiornate, con la figlia Romina, cittadina italiana, ed altri congiunti italiani.

Ora, l'art. 5, comma 6 del d.lgs. 1998\286 e l'art. 28 lett. d) del regolamento prevedono il

rilascio di un permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi, in particolare di carattere

umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. L'istituto del

permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di

salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie

concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla

normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari,

eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o

internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo.

Nel caso di specie, l'Autorità Amministrativa - dopo avere escluso di potere rilasciare il

permesso di soggiorno attesi l'esito della pratica per il riconoscimento dello status di apolide e

la mancanza dei documenti richiesti dall'art. 9 del d.p.r. 394\1999 - ha escluso la sussistenza

"di seri motivi di particolare carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o

internazionali dello Stato Italiano che precludano l'adozione del provvedimento", ma in realtà

ha omesso completamente di considerare tutta una serie di elementi che, nel caso, rilevano sia
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a livello di normativa costituzionale (art. 29 e sgg. della Costituzione) sia a livello di normativa

internazionale (art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), e quali la durata del

soggiorno in Italia della ricorrente, eventuali legami della stessa con il paese origine nonché i
legami familiari e la convivenza della ricorrente in Italia con suoi prossimi congiunti, alcuni dei

quali cittadini italiani.

4) Per questi motivi il ricorso deve essere accolto con annullamento del provvedimento

impugnato e con compensazione delle spese attesa la natura della controversia.

P.Q.M.

ANNULLA il decreto 22.2.2008 del Questore della Provincia di Torino.

TORINO, 15.10.2010.

IL G.D.
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Torino, lì 2'1 OTT. 2010 (
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