
N. 02688/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 03291/2011 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 la Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3291 del 2011, proposto da:  

-  rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Brumana, domiciliata ex 

art. 25, comma 1, lett.a) del c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia;  

contro 

- Ministero dell'Interno (Prefettura di Milano), rappresentato e difeso 

dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Milano, Via Freguglia, 

1;  

per l' annullamento 

- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano - Sportello Unico per 

l'Immigrazione - in data 02/09/2011 emers. rev. 221/2011 prot. n. P-

MI/L/N/2009/116022, notificato in data 09/09/2011, recante l’annullamento del 

contratto di soggiorno sottoscritto in data 20.04.2010; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; 
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Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 la dott.ssa Concetta 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con l’odierno ricorso, notificato l’8.11.2011 e depositato il successivo 25.11.2011, 

l’esponente ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, assumendone 

la illegittimità sotto più profili. 

In particolare, essa si duole della mancata indicazione, nel decreto di annullamento 

oggetto d’impugnazione, degli estremi della “segnalazione al Sistema Informativo 

Schengen da parte delle autorità ungheresi” costituente l’unica ragione 

giustificativa del disposto annullamento.  

Tale modus operandi si porrebbe, sempre a mente del patrocinio ricorrente, in 

contrasto con la stessa ratio del S.I.S. (arg. ex art. 93 della Convenzione di 

Schengen), poiché finisce per attribuire, alle segnalazioni ivi riportate, una portata 

vincolante per gli Stati firmatari, che esse, in realtà, non avrebbero (arg. ex art. 25 

Conv.). 

Tali conclusioni sarebbero, conclude la medesima difesa, avvalorate dalla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia che, in un caso analogo a quello in esame, 

avrebbe riconosciuto che:  

<<Avendo rifiutato l’ingresso sul territorio degli Stati parti contraenti dell’accordo relativo 

all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato il 14 giugno 1985 a 

Schengen, al sig. Farid nonché il rilascio di un visto ai fini dell’ingresso in tale territorio ai sigg.  

Farid e Bouchair, cittadini di uno Stato terzo coniugi di cittadini di uno Stato membro, per il 

solo motivo che essi erano segnalati nel sistema d’informazione Schengen ai fini della non 
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ammissione, senza aver preliminarmente verificato se la presenza di tali persone costituisse una 

minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività, il 

Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 1-3 della 

direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei 

provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da 

motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica>> (cfr. Corte di 

Giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, 31 gennaio 2006, C-503/03, 

Commissione delle Comunità europee – Regno di Spagna).  

Si è costituita con comparsa di stile l’intimata amministrazione. 

Con ordinanza n. 3235 del 15.12.2011 la Sezione ha richiesto documentati 

chiarimenti alla parte resistente. 

Con ordinanza n. 331 del 09.03.2012 la Sezione ha accolto la formulata domanda 

cautelare, così argomentando:  

<<Considerato che, il ricorso appare fornito di sufficienti elementi a sostegno del fumus boni 

iuris, con particolare riguardo alle censure che fanno leva sul difetto di partecipazione 

procedimentale, nonché, sul difetto di istruttoria e di motivazione; 

Ritenuto, infatti, che l’amministrazione nel procedimento di autotutela, qual è quello preordinato 

all’annullamento qui gravato, deve valutare anche gli interessi del destinatario, dandone atto in 

motivazione e garantendone, ove possibile, la partecipazione in sede procedimentale;  

Considerato che, nel caso di specie: 

- la comunicazione ex art. 10 bis, datata 31.1.2011, non risulta recapitata alla sig. ra  

anche perché indirizzata in un luogo (San Vittore Olona, Via Manzoni 89/91) diverso da 

quello in cui la ricorrente stessa aveva dichiarato di essere domiciliata (in Cerro Maggiore, Via 

) nel contratto di soggiorno sottoscritto il 01.11.2010 (agli atti);  

- l’amministrazione non risulta avere in alcun modo verificato la causa posta a base della 

segnalazione di inammissibilità in area Schengen introdotta dall’Ungheria;>>. 
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In data 6.07.2012 l’amministrazione si è limitata a depositare una relazione della 

Prefettura di Milano, recante alcune controdeduzioni al ricorso, nonché una nota 

del Ministero dell’Interno, Dipartimento di P.S., recante la trascrizione di alcune 

informazioni “pervenute dal collaterale ufficio austriaco, riguardanti i motivi 

dell’inserimento in banca dati s.i.s. della persona indicata in oggetto”, prive, non 

solo, di traduzione in lingua italiana ma, anche, delle indicazione minime necessarie 

per appurare la corretta individuazione della persona fisica interessata dalla 

segnalazione (essendo talune indicazioni ivi riportate oscurate e, rese, quindi, 

illeggibili). 

Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2012 il Collegio, su conforme richiesta delle 

parti, ha trattenuto la causa per la decisione.  

DIRITTO 

Il ricorso è fondato. 

Il Collegio non può che ribadire quanto già affermato in sede di cognizione 

sommaria, in relazione ai profili di illegittimità dedotti da parte ricorrente, sia 

quanto alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, che per il difetto di 

istruttoria e di motivazione che affligge il decreto oggetto di gravame. 

Al riguardo, è sufficiente aggiungere che, anche in seguito all’ordinanza cautelare 

n.331/2012 sopra riportata, ove pure sono stati evidenziati i profili di criticità 

dell’atto impugnato, l’amministrazione, non soltanto, nulla ha dedotto per chiarire 

le ragioni dell’atto impugnato, ma neppure ha versato in atti documentazione 

idonea a chiarire la causa della segnalazione più volte citata. 

Sul primo profilo, in particolare, preme al Collegio evidenziare come nessun 

elemento utile emerga dalla relazione di controdeduzioni dell’amministrazione, 

peraltro irritualmente depositata, poiché sottoscritta dal Vice-Prefetto, in spregio 

dell’art. 1 del R.D. 30-10-1933 n. 1611, recante <<Approvazione del T.U. delle 

leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e 
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sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato>>, secondo cui: <<La 

rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello 

Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura 

dello Stato>>. 

D’altra parte, è sufficiente notare come la nota ministeriale datata 04.04.2012 

(versata in atti dall’Avvocatura in ottemperanza all’ordinanza istruttoria sopra 

citata) risulti incomprensibile, non soltanto, per la mancata traduzione in lingua 

italiana della trascrizione pervenuta dall’ufficio austriaco ma, soprattutto, poiché, a 

causa delle cancellazioni in essa contenute, risulta impossibile ricavare la riferibilità 

della segnalazione stessa all’esponente. 

Risultano, pertanto, fondati i profili di illegittimità sollevati nel ricorso, già 

tratteggiati nell’ordinanza n. 331/2012 cit., non potendo l’amministrazione 

adottare un atto di autotutela, qual è il decreto di annullamento di cui trattasi, 

senza salvaguardare, sia il diritto di partecipazione procedimentale da parte del 

destinatario del provvedimento, che l’interesse di quest’ultimo ad una 

partecipazione consapevole, che solo un provvedimento adeguatamente istruito e 

motivato può garantire. 

Deve, quindi, essere ribadita la illegittimità del decreto di annullamento del 

contratto di soggiorno assunto dall’amministrazione sulla base di una mera 

segnalazione Schengen, senza alcuna indicazione in ordine agli estremi della 

segnalazione medesima, alla sua durata e alla sua causa, elementi questi 

indispensabili per consentire al destinatario la piena esplicazione del proprio diritto 

di difesa, nelle competenti sedi, amministrative e giudiziarie, nazionali e non (cfr. 

T.A.R. Lazio, Roma, 07.05.2012 n. 4103, T.A.R. Piemonte 21.03.2012 n. 353, 

T.A.R. Puglia, Bari, 19.04.2012 n. 752, nonché, da ultimo, T.A.R. Friuli Venezia 

Giulia 09.08.2012, n.314, con i richiami ivi contenuti a Cons. Stato 03.03.2010 n. 
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1239 e T.A.R. Salerno, 22.02.2011 n.305; in senso contrario, cfr. Cons. Stato 

15.07.2010 n. 4560; T.A.R. Brescia 25.06.2012 n. 1173). 

Per le considerazioni che precedono, quindi, assorbiti i mezzi non espressamente 

scrutinati, il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto, con conseguente 

annullamento del decreto con esso impugnato. 

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione e a 

favore della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, 

per l’effetto, annulla il decreto con esso impugnato. 

Pone le spese di lite a carico dell’amministrazione soccombente e a favore della 

ricorrente, liquidandole in complessivi euro 2.000,00. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo De Zotti, Presidente 

Concetta Plantamura, Primo Referendario, Estensore 

Silvia Cattaneo, Primo Referendario 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 08/11/2012 
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IL SEGRETARIO 

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