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N. 00156/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2011 REG.RIC.

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 54 del 2011, proposto da: 

Hripsime Mnatsakanyan, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco

Carbone, con domicilio eletto presso lo stesso, in Trieste, via Romagna 30; 

controcontro

U.T.G. - Prefettura di Gorizia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello

Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3; 

per l'annullamentoper l'annullamento

del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Gorizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Rita

De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. - La ricorrente, cittadina armena, con un ricorso quanto mai scarno e

avaro di notizie in fatto, espone di essere stata ospite presso il CARA

(Centro Accoglienza Richiedenti Asilo) di Gradisca d’Isonzo per oltre sei

mesi, in attesa di conoscere quale Stato sia competente a pronunciarsi sulla

sua domanda di asilo politico, ai sensi della “Convenzione di Dublino n. 2”

(rectius: Regolamento CE del Consiglio n. 343/03), avendo presentato

apposita istanza per ottenere lo status di rifugiato alla competente

Commissione Territoriale di Gorizia in data 13.5.10.

1.1. - Dichiara di aver avuto comunicazione, solo orale, del provvedimento

qui opposto, con il quale si è disposta la cessazione delle misure di

accoglienza, per decorso del termine massimo di sei mesi previsto dalla

legge.

A suo dire, tale limite - espressamente indicato per i richiedenti asilo - non

varrebbe per i soggetti in attesa di determinazione dello Stato competente a

valutare l’istanza, e, se pure fosse applicabile a tali casi, l’atto impugnato

sarebbe comunque illegittimo in quanto, da un lato, non è stato

contestualmente rilasciato un permesso di soggiorno che consenta il

lavoro, dall’altro, a tenore dell’art. 13, comma 3, della Direttiva 2003/9 (e,

nel nostro Paese, dell’art 12, comma 1, lett. d) del D.Lg. 140/05) gli Stati

membri possono chiedere all’interessato di contribuire alle spese del

proprio sostentamento solo se lo stesso disponga di mezzi adeguati; il che,

nel caso di specie, non è.

1.2. - In diritto, lamenta la violazione dell’art. 10-bis della L. 241/90 (per
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omesso preavviso di provvedimento negativo); violazione dell’art. 36 del

D.Lg. 25/08 (richiamato dalla P.A., ma non applicabile al caso di specie) e

dell’art. 11 del D.Lg. 140/05 (in quanto il permesso di soggiorno rilasciato

alla ricorrente non prevede la possibilità di prestare attività lavorativa),

nonché violazione degli artt. 13, comma 2, 16, comma 1, lett. b), 4 e 5 della

direttiva 2003/9.

Oltre all’annullamento del provvedimento opposto chiede anche il

risarcimento del danno patito, rapportato al costo giornaliero di assistenza

sostenuto dalla Prefettura di Gorizia, moltiplicato per i giorni in cui è stato

effettivamente privato della stessa.

2. - L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito

del ricorso concludendo per la sua reiezione.

3. - Il ricorso è fondato in parte, e va conseguentemente accolto, nei

termini che verranno in prosieguo precisati.

3.1. - Le norme che regolano la fattispecie all’esame sono la Direttiva

2003/9 CE del Consiglio “recante norme minime relative all'accoglienza

dei richiedenti asilo negli Stati membri”; la Direttiva CE 2005/85 del

Consiglio “recante norme minime per le procedure applicate negli Stati

membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”;

e, a livello interno, il D.Lg. 140/05 di “attuazione della direttiva

2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei

richiedenti asilo negli Stati membri” e il D.Lg. 25/08 di “attuazione della

direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate

negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di

rifugiato”.

3.2. - In fatto, va precisato che la ricorrente va sicuramente considerata

“richiedente asilo”, ancorchè in attesa della determinazione dello Stato
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competente a valutare la sua domanda, cosicchè alla stessa non possono

che applicarsi le disposizioni generali valide per tutti i richiedenti asilo..

Per quanto concerne il trattamento di tali soggetti, e per quanto qui rileva,

la Dir. 2003/9, all’art. 13, commi 1 e 2, stabilisce che “gli Stati membri

provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni

materiali d'accoglienza nel momento in cui presentano la domanda di

asilo” e che “gli Stati membri adottano disposizioni relative alle condizioni

materiali di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata per la

salute ed il sostentamento dei richiedenti asilo”. Tali “condizioni”, a tenore

dell’art. 2, lett. j) “includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in

forma di sussidi economici o buoni, nonché un sussidio per le spese

giornaliere”.

3.3. - Il problema di cui si controverte concerne la durata di tali misure, le

cause della loro possibile cessazione e le conseguenze.

La Direttiva non prevede alcunchè in ordine alla durata delle misure di

accoglienza rimettendole, quindi, ai singoli Stati membri, ma all’art. 11,

commi 1 e 2, stabilisce che: gli stessi ”stabiliscono un periodo a decorrere

dalla data di presentazione della domanda di asilo in cui i richiedenti asilo

non hanno accesso al mercato del lavoro. Se entro un anno dalla

presentazione della domanda di asilo non è stata presa una decisione in

primo grado e il ritardo non può essere attribuito al richiedente asilo, gli

Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente asilo,

l’accesso al mercato del lavoro”.

L’art. 16, comma 5, che si occupa della revoca e della riduzione delle

misure di accoglienza, prevede a sua volta che: "gli Stati membri

provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza non siano revocate

o ridotte prima che sia presa una decisione negativa”.
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Dall’insieme delle disposizioni citate si evince che ogni Stato membro

deve, in sostanza, provvedere a fornire le condizioni minime di assistenza

al richiedente asilo sino a quando non si siano espressi gli organi deputati

all’esame della domanda; può inibire al richiedente lo svolgimento di

attività lavorativa per un certo tempo, comunque non superiore ad un

anno, decorso il quale, senza che l’istanza abbia ottenuto una risposta

(senza colpa del richiedente) deve consentire l’accesso al lavoro. Le misure

di assistenza non possono comunque cessare fino a che non sia intervenuta

una pronuncia.

La direttiva ha trovato attuazione all’interno dello Stato con il D.Lg.

140/05, di cui, per ciò che riguarda la presente vicenda, rilevano gli artt. 5

e 11.

L’art. 5, al comma 2, prevede che “il richiedente asilo … che risulta privo

di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e

per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi

familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente

decreto”, e il comma 3 che “la valutazione dell’insufficienza dei mezzi di

sussistenza … da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, è

effettuata dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in base ai

criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del

Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico”. Il

comma 6, infine, ribadisce (anche se in evidente contraddizione con il

termine semestrale di cui sopra) quanto già contenuto nella Direttiva, e

cioè che “le misure di accoglienza hanno termine al momento della

comunicazione della decisione sulla domanda di asilo” (che, è dato

supporre, il legislatore ha ottimisticamente ritenuto potesse intervenire

entro i sei mesi). Ancora: l’art. 11, comma 1, stabilisce che “qualora la
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decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla

presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al

richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato

per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla

conclusione della procedura di riconoscimento”.

Ne consegue che: il richiedente asilo ha diritto a vedersi riconosciute le

misure di assistenza per almeno 6 mesi, oltre ai quali gli deve essere

rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro/attesa occupazione, che

verrà rinnovato sino al momento in cui gli organi competenti decideranno

sulla sua domanda; il richiedente conserva peraltro il diritto alle misure di

assistenza sino alla conclusione del procedimento, laddove non riesca a

reperire un’occupazione che gli consenta di guadagnare quanto serve per

una vita dignitosa. Se lavora, deve comunque contribuire al proprio

mantenimento, versando una quota al Centro (art. 1, comma 4).

Un ulteriore elemento a sostegno delle esposte conclusioni si trova nell’art.

12 del D.Lg. 140/05 in tema di revoca, che, al comma 1, lett. d), prevede

che le misure possano essere revocate in caso di “accertamento della

disponibilità del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per

garantirsi l'assistenza”.

Il definitiva, il Collegio ritiene che dal complesso delle disposizioni

richiamate (in primis quelle contenute nella Direttiva), derivi che il

richiedente asilo ha titolo, senza ulteriori formalità, alle misure di assistenza

per sei mesi (ma non certo a tempo indeterminato), dopo di che gli dovrà

essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro. Se il soggetto trova

un’occupazione ed essa gli consente un reddito sufficiente al proprio

mantenimento, le misure possono cessare. In caso contrario, debbono

essere comunque prorogate sino alla decisione degli organi competenti
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sulla sua istanza (non va sottaciuto, per quanto concerne il caso di specie,

che la ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale il

13.5.2010 e la pratica non è ancora stata evasa). Quanto sopra esposto vale,

ad avviso del collegio, sia per i richiedenti asilo tout-court, sia per i soggetti

che, come il ricorrente, sono in attesa della determinazione dello Stato

membro competente a pronunciarsi sulla domanda, non essendovi ragioni

per differenziare il trattamento di due situazioni simili, specie in assenza di

norme ad hoc.

3.4. - Poiché dalla documentazione in atti non risulta che, allo stato, alla

ricorrente sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per lavoro, la sua

domanda va, in questi limiti, accolta, con la precisazione che le misure di

assistenza debbono comunque proseguire (laddove il soggetto non riesca a

trovare un’occupazione e/o da essa tragga un reddito insufficiente al

proprio mantenimento) sino alla decisione sulla sua istanza.

3.5. - La domanda risarcitoria non può essere accolta, sia per la genericità

della sua formulazione; sia perché il ricorso è fondato solo in parte, in

quanto, scaduti i primi sei mesi, l’interessato ha diritto unicamente ad

ottenere un permesso di soggiorno per lavoro. Infatti la prosecuzione delle

misure sino alla conclusione del procedimento, in tanto potrà essere

disposta, in quanto lo stesso dimostri di non essere in grado, in prosieguo,

a provvedere autonomamente al proprio mantenimento.

4. - Sussistono giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le

parti, delle spese e competenze di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia,

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte,

nei termini di cui in motivazione.
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Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011

con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


