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Sentenza n. 4395 del 2 maggio 2013 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari - emergenza nel territorio
nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa
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REPUBBLICA ITALIANA
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 2439 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Di Caprio, con domicilio eletto in Roma, via Paulucci de' Calboli N. 60;
contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
di Roma;
per l'annullamento
del decreto del Questore di Roma in data 26.6.2012 di rigetto dell’Istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi umanitari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto, quanto segue:
Che parte ricorrente è uno dei cittadini provenienti dal Nord Africa, sbarcati in migliaia, sin dai primi
mesi dell’anno 2011, nelle isole di Lampedusa e Linosa con imbarcazioni di fortuna in ragione del clima
di grave instabilità politica che interessava gran parte dei Paesi del Nord Africa;

Che detto fenomeno ha indotto il Governo a decretare lo stato di emergenza nel territorio nazionale in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa (ved. Ordinanza P.c.m.
12.2.2011) nonché a regolamentare misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel
territorio dello Stato a favore di detti cittadini con d.P.C.M. 05.4.2011 (misure poi prorogate con i decreti
del P.c.m. 6.10.2011 e 15.5.2012);
Che il d.P.C.M. 05.4.2011 ha previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi
dell’art.11 comma 1, lettera c-ter) del d.P.R. nr.394 del 1999 (norma che consente il rilascio di detta
autorizzazione previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato
ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad
oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio
nazionale);
Che in applicazione di quanto disposto col d.P.C.M. 05.4.2011, al ricorrente è stato rilasciato un primo
permesso di soggiorno per motivi umanitari dalla Questura di Ragusa il 18.4.2011 (con scadenza il
4.11.2011);
Che in sede di rinnovo di quest’ultimo permesso, la domanda del ricorrente (presentata presso l’Ufficio
Immigrazione della Questura di Roma) è stata respinta essendo stato esso ricorrente denunciato, in stato
d’arresto, per reato di rapina aggravata; e dunque risultando presente un motivo ritenuto, dall’art.2 del
citato d.P.C.M., ostativo al rinnovo del titolo in questione;
Che avverso detto provvedimento è stato promosso il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio,
deducendo che, in ordine al citato reato, la competente A.g.o. non ha adottato alcuna misura cautelare e
che, pertanto, il Questore di Roma avrebbe dovuto, in sede di determinazione sulla domanda di rinnovo,
valutare la pericolosità sociale, o meno, dell’istante. E’ stato anche dedotto il vizio di cui all’art.10 bis
della legge n.241 del 1990;
Che il Presidente della Sezione, nel proprio decreto n.1241/2013 di reiezione dell’istanza di misure
cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ai sensi dell’art.56 del C.p.a., ha evidenziato, richiamando
precedenti della Corte Suprema di Cassazione e della Sezione, la spettanza della cognizione della causa al
G.o;
Che il procuratore del ricorrente non ha prodotto memorie od osservazioni sul punto, rimettendosi, di
fatto, al Collegio;
Che il ricorso in epigrafe è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale. Al riguardo la
Suprema Corte, pronunciandosi espressamente su provvedimenti di diniego di permesso di soggiorno per
motivi umanitari, è pervenuta nella considerazione che, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare,
deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del Giudice ordinario la cognizione delle relative controversie
(ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009). Con successiva ordinanza n. 19393 del 9.9.2009, la stessa
Corte regolatrice, ha affermato la giurisdizione del Giudice ordinario traendone argomento, non tanto sul
potere discrezionale o meno della Questura, ma sul presupposto della “qualificazione della situazione
giuridica soggettiva posta a base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno
umanitario”, come di diritto soggettivo da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali. Tale situazione
giuridica di diritto soggettivo, come precisato dalla menzionata Corte, “gode quanto meno della garanzia
costituzionale di cui all’art. 2 Cost., sulla base della quale, anche ad ammettere, sul piano generale, la
possibilità di bilanciamento con altre situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate, esclude che tale
bilanciamento possa essere rimesso al potere discrezionale della pubblica amministrazione, potendo
eventualmente essere effettuato solo dal legislatore, nel rispetto dei limiti costituzionali”;
Che detto indirizzo di pensiero è stato ripetutamente condiviso da questa Sezione (cfr. sentt. nn.3388 e
5295 del 2012) e dalla giurisprudenza amministrativa in materia (cfr.Cons. St. III, 13 luglio 2011, n. 4218
e 14.9.2011, n.5125);

Che, per quanto sopra riassunto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione
di questo Giudice amministrativo e che, al riguardo, la causa, sussistendone i requisiti prescritti dall’art.
60 del C.p.a., può essere definita con una decisione in forma semplificata;
Che le spese di giudizio possono essere, attesa la peculiarità della fattispecie, integralmente compensate
fra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), pronunciandosi ai sensi
dell’art.60 del C.p.a., dichiara, come da motivazione, inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giovedì, 2 Maggio 2013
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