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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 Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 9269 del 2009, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Ramundo, con domicilio 

eletto presso Maurizio Ramundo in Lido Di Ostia, viale Vasco De Gama. 26;  

contro 

Questura di Roma; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, 

via dei Portoghesi, 12;  

Per la condanna 

Al risarcimento danni derivanti dal provvedimento di rigetto della richiesta di 

rilascio della carta di soggiorno. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Maria Laura 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino rumeno, agisce unicamente per 

ottenere la condanna della amministrazione resistente al risarcimento dei danni 

derivanti dal provvedimento del 16.3.2005 con il Questore della provincia di Roma 

rigettava la richiesta di rilascio di Carta di soggiorno presentata in data 27.5.2004 

dal ricorrente. 

Espone il ricorrente in punto di fatto: 

di aver subito, in data 26.7.1996, una grave lesione cervicale a causa di un incidente 

che determinava tetraplegia con invalidità totale, costringendolo a vivere su di una 

sedia a rotelle;  

di aver ottenuto in data 26.3.1997 un primo permesso per motivi di salute, 

rinnovato di anno in anno;  

che nell’anno 2002 iniziava un’attività lavorativa come lavoratore domestico con 

un reddito di 6.250 euro annui; 

che nello stesso periodo richiedeva all’INPS la pensione di invalidità con indennità 

di accompagnamento, ma la sua istanza veniva rigettata perché in base all’art. 80, 

comma 19, della l. 388 del 2002 per ottenere l’indennità di invalidità occorre essere 

titolari di carta di soggiorno;  

che, in data 27.5.2004, il ricorrente richiedeva la carta di soggiorno, che gli veniva 

tuttavia rifiutata per carenza del requisito relativo alla durata del soggiorno in Italia 

che doveva essere ininterrotta per almeno 6 anni; 

che avverso detto diniego proponeva ricorso al Tar e otteneva, in sede cautelare, 

dal Consiglio di Stato, un provvedimento favorevole;  
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che, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, la questura rivalutava la sua istanza e 

gli concedeva la carta di soggiorno; di conseguenza, a marzo 2006, veniva 

riconosciuto al ricorrente il trattamento pensionistico richiesto. 

Tanto premesso, il ricorrente sostiene di aver subito un danno ingiusto derivante 

dal primo diniego della carta di soggiorno, giacché ciò ha ritardato la 

corresponsione della pensione. 

In sostanza, poiché l’istanza di rilascio di carta di soggiorno era stata effettuata in 

data 27.5.2004 e il procedimento avrebbe dovuto concludersi, favorevolmente, 

entro 90 giorni ai sensi dell’art. 17 del DPR 394/1999 ( e cioè entro il 27.8.2004), è 

da tale data che il ricorrente avrebbe potuto percepire il trattamento pensionistico, 

che gli è stato invece riconosciuto solo nel marzo 2006 e cioè dopo circa 18 mesi. 

Il danno è stato dal ricorrente quantificato in euro 12.600, considerando che 

l’ammontare del trattamento pensionistico è di 700 euro al mese. 

Il ricorso non può essere accolto. 

Osserva il collegio che ferma la pacifica ammissibilità di un'azione di risarcimento 

nella quale rilevi l'annullamento dell'atto conseguente ad autotutela o all'uso di 

rimedi giustiziali, in quanto la proponibilità della domanda risarcitoria non implica 

necessariamente un'affermazione giurisdizionale della patologia dell'atto che reca la 

lesione (cfr. T.A.R. Lazio Latina, 27 febbraio 2006 , n. 169), l'azione risarcitoria 

rientra comunque nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi della 

tutela dell'interesse legittimo leso dall'esercizio illegittimo del potere 

dell'Amministrazione (cfr. Cassazione civile , sez. un., 23 gennaio 2006 , n. 1207). 

Ciò detto in punto di giurisdizione, va poi osservato, in termini generali, che in 

tema di responsabilità dell'amministrazione per attività provvedimentale illegittima 

e con riguardo all'elemento soggettivo della colpa, l'azione di risarcimento implica 

la valutazione dell'elemento psicologico della colpa , alla luce dei vizi che 

inficiavano il provvedimento stesso e della gravità delle violazioni imputabili all' 
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Amministrazione , secondo l'ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all' 

organo amministrativo nonché delle condizioni concrete in cui ha operato l' 

Amministrazione, non essendo il risarcimento una conseguenza automatica della 

pronuncia del giudice della legittimità. (Consiglio di Stato sez. IV, 4 aprile 2012, n. 

1985).  

In altri termini, la responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione 

conseguente all'adozione di provvedimenti illegittimi dev'essere inserita nel sistema 

dell'accertamento dell'illecito extracontrattuale delineato dagli artt. 2043 ss. cod. 

civ., alla stregua del quale l'imputazione non può avvenire sulla base del mero dato 

oggettivo dell'illegittimità del provvedimento (cfr. Cons.Stato, V Sez., 6 marzo 

2007 n. 1049). 

In tale contesto, è stato altresì evidenziato che anche la giurisprudenza comunitaria 

(Corte di giustizia CE 5 marzo 1996, cause riunite nn. 46 e 48 del 1993; 23 maggio 

1996, causa C5 del 1994), pur assegnando valenza decisiva alla gravità della 

violazione, indica, quali parametri valutativi di quel carattere, il grado di chiarezza e 

precisione della norma violata, la presenza di una giurisprudenza consolidata sulla 

questione esaminata e definita dall'amministrazione, nonché la novità della 

medesima questione, riconoscendo così portata esimente all'errore di diritto, in 

analogia all'elaborazione della giurisprudenza penale in tema di buona fede nelle 

contravvenzioni) 

In base al riferito orientamento, deve quindi affermarsi che la responsabilità va 

riconosciuta quando la violazione risulti grave, ma anche commessa nell'ambito di 

circostanze di fatto e di riferimenti normativi e giuridici tali da rivelare negligenza 

ed imperizia nell'assunzione del provvedimento illegittimo; e di contro va esclusa 

quando l'indagine presupposta riveli la sussistenza degli estremi dell'errore 

scusabile per la presenza di incertezza del dato normativo o di contrasti 
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giurisprudenziali o di complessità della situazione di fatto (cfr., da ultimo, Cons. 

Stato, V Sezione, 20 ottobre 2008 n. 5124). 

La stessa sequenza degli eventi descritta nel ricorso, e cioè i molteplici rinnovi del 

permesso di soggiorno per motivi di salute seguiti ad un certo punto dal rilascio di 

un permesso di soggiorno per lavoro domestico, a seguito della procedura di 

emersione di cui alla legge n. 189/2002 per gli stranieri illegalmente soggiornanti, a 

parte ogni considerazione – che esula dal presente giudizio - circa l’effettiva 

capacità lavorativa come domestico del ricorrente, tetraplegico e invalido al 100% 

sin dal 1996, va quantomeno valorizzata come circostanza che giustifica in campo 

alla amministrazione procedente il dubbio che possa esservi stata soluzione di 

continuità nella presenza legale del ricorrente nello Stato. Infatti la procedura di 

emersione presuppone appunto che vi sia stato un lasso di tempo di permanenza 

clandestina nel territorio nazionale, cosicché non è possibile ravvisare da parte 

dell’amministrazione, laddove essa ha ritenuto in un primo tempo carente il 

requisito nella permanenza ininterrotta in Italia per almeno 6 anni, la sussistenza di 

una violazione grave che giustifichi la condanna al risarcimento del danno. 

In tale contesto, non è possibile affermare che non vi fosse incertezza, in relazione 

alla situazione di fatto, circa la spettanza al ricorrente del permesso di soggiorno di 

lungo periodo, cosicché va riscontrato l’errore scusabile da parte 

dell’amministrazione procedente. 

Quanto sopra trova conferma anche nella valutazione giurisdizionale, con il 

giudice di primo grado (Tar Lazio), che ha rigettato la sospensiva non ritenendo 

adeguatamente provata dal ricorrente la sussistenza del requisito della permanenza 

continuativa per sei anni sul territorio nazionale ed il Consiglio di Stato che,. 

peraltro senza entrare nel merito della questione, ha ordinato alla amministrazione 

il riesame alla luce della documentazione agli atti.In conclusionea domanda 

risarcitoria non può essere accolta. 
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Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi e tenuto conto 

della condizione del ricorrente.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Compensa le spese. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Floriana Rizzetto, Consigliere 

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 24/10/2012 

IL SEGRETARIO 

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