
Sentenze interessanti – N.05/2013 
 

1) Corte di cassazione n. 47339 del 20 dicembre 2011 – istanza di riabilitazione – inammissibilità per 
assenza di permesso di soggiorno – annullamento senza rinvio del decreto impugnato 

E’ annullato senza rinvio il decreto col quale è stata dichiarata, dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, 
l’inammissibilità dell’istanza di riabilitazione prodotta dal condannato, sul rilievo che non era stato prodotto 
il permesso di soggiorno in copia conforme. La titolarità di un permesso di soggiorno, in capo ad un cittadino 
straniero, non costituisce condizione pregiudiziale per il riconoscimento della riabilitazione. La mancanza di 
tale documento, pertanto, non è condizione per la richiesta in parola, di tal che non può essere 
proceduralmente corretto dichiarare l’istanza inammissibile de plano “per difetto delle condizioni di legge”. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 178 e 179, c.p. 
 
2) Corte di appello di Catania n. 1369 del 21 dicembre 2012 – istanza di rilascio di permesso di 

soggiorno per coesione familiare – diniego fondato su decreto di espulsione e condanna per tentato 
omicidio – mancata formulazione del giudizio di pericolosità sociale – illegittimità del diniego 

E’ accolto il reclamo e, in riforma dell’ordinanza impugnata, deve disporsi l’annullamento del diniego di 
rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, opposto a cittadino straniero attinto da decreto di 
espulsione e da sentenza di condanna per tentato omicidio. Con riferimento al primo profilo, si osserva che 
all’atto della presentazione della domanda e al momento del diniego del permesso, l’odierno reclamante 
dovesse ritenersi nella condizione di soggetto “regolarmente soggiornante” in Italia poiché il provvedimento 
di espulsione precedentemente emesso era stato sospeso dall’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. In ordine 
al secondo profilo, relativo all’ostatività automatica della condanna riportata per tentato omicidio, devesi 
rilevare che, ferma restando la gravità del reato del quale il reclamante si è reso responsabile, le prove dallo 
stesso prodotte a dimostrazione della sua non attuale pericolosità sociale, non superate da opposte e contrarie 
allegazioni, appaiono tali da permettere di escludere che la condanna subita sia ostativa al riconoscimento del 
ricongiungimento familiare con la moglie regolarmente soggiornante in Italia. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 4, commi 3, ultimo periodo e 6, e 30, comma 1, lettera c), TU 
 
3) Tribunale di Firenze del 14 dicembre 2012 – richiesta di visto d’ingresso per motivi familiari 

prodotta da cittadina italiana, nei confronti del nipote minore, cittadino marocchino, a lei affidato 
dai genitori con atto di kafalah – diniego opposto dal Consolato motivato dal fatto che il minore 
risulta figlio non abbandonato con genitori ancora vivi – illegittimità del diniego 

E’ illegittimo il rifiuto del visto d’ingresso, per motivi familiari, basato solo sul presupposto del mancato 
stato di abbandono, da parte del minore, atteso che la kafalah non presuppone lo stato di abbandono del 
minore, ma si sostanzia in un atto di custodia, riconosciuto e disciplinato dalla legge vigente in Marocco ed 
equiparato dalla Corte di cassazione, all’affidamento familiare nazionale, istituti, entrambi, che non hanno 
effetti legittimanti e non incidono sullo status del minore. Sul punto, infatti, la Suprema Corte, con sentenza 
n. 7472/2002, ha definito la kafalah islamica l’unico strumento di tutela e protezione dell’infanzia, negli 
ordinamenti musulmani, mediante il quale il minore può essere accolto da due coniugi od anche da un 
singolo affidatario che si impegnano a mantenerlo, educarlo ed istruirlo come se fosse figlio proprio, fino 
alla maggiore età, senza che l’affidato entri a far parte, giuridicamente della famiglia che lo accoglie.  
 
Riferimenti normativi 
art. 29, comma 2, TU 
artt. 3, comma 2, lettera a), 5, commi 2 e 3, e 23, D.Lgs. n. 30/2007 
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4) Tribunale di Pisa del 9 gennaio 2013 – emergenza Nord Africa – domanda di rinnovo di permesso 
di soggiorno per motivi umanitari avanzata da cittadino tunisino – rifiuto motivato sulla presenza 
di segnalazioni di reato – illegittimità del rifiuto 

E’ illegittimo il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, per motivi umanitari, opposto a cittadino 
straniero avente a suo carico segnalazioni di reato. E’ del tutto irragionevole precludere il permesso di 
soggiorno per motivi umanitari a stranieri solo in quanto siano stati oggetto di semplice denuncia di reato, 
senza che sia contemporaneamente prevista la necessità di minima verifica giurisdizionale della fondatezza 
della denuncia stessa, potendosi prevedere la concreta possibilità di infondatezza della denuncia e 
conseguentemente l’arbitrarietà del rifiuto del permesso. 
 
Riferimenti normativi 
art. 11, comma 1, lettera c ter), Regolamento 
art. 2, comma 2, lettera d), D.P.C.M. 5 aprile 2011 
 
5) Tribunale di Torino – domanda di protezione internazionale prodotta da cittadino turco di etnia 

curda – riconoscimento dello status di protezione sussidiaria  

Deve riconoscersi, in capo al ricorrente, cittadino turco di etnia curda, lo status di protezione sussidiaria, 
atteso che il pericolo di grave danno, come definito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007, può ritenersi 
accertato sulla base delle vicende di cui è stato protagonista e sulla base del fatto che, in caso di rientro in 
Turchia, lo stesso sarebbe esposto al rischio di nuove carcerazioni, percosse e trattamenti degradanti. 
 
Riferimenti normativi 
art. 14, D.Lgs. n. 251/2007  
 
6) Consiglio di Stato n. 420 del 23 gennaio 2013 – revoca permesso di soggiorno di lungo soggiorno 

per condanna inerente gli stupefacenti – entità rilevante della pena irrogata – legittimità della 
revoca 

E’ legittima la revoca del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, disposta nei confronti di 
cittadino straniero condannato, per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti in concorso, alla pena di 
anni dieci e mesi otto. La straordinaria entità della pena irrogata allo straniero dimostra da sola l’eccezionale 
gravità dei reati a lui addebitati; in questo quadro, non occorreva altro per ricondurre l’interessato alle 
categorie di cui all’art. 1 della legge n. 1423/1956, disposizione, questa, che trova applicazione in presenza di 
elementi di fatto che giustifichino il mero sospetto dell’abituale coinvolgimento in traffici delittuosi, senza 
neppure bisogno che siano state pronunciate condanne penali. 
 
Riferimenti normativi 
art. 9, comma 7, lettera c), TU 
 
7) Consiglio di Stato n. 269 del 17 gennaio 2013 – domanda di conversione del permesso di soggiorno 

da minore età a lavoro subordinato/attesa occupazione – diniego fondato sull’assenza dei requisiti 
previsti dalla norma – illegittimità del diniego 

E’ accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, devesi annullare il diniego della domanda di 
conversione del permesso di soggiorno, da minore età a lavoro subordinato/attesa occupazione, motivato 
dalla ritenuta assenza dei presupposti richiesti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998, nel testo modificato dalla 
legge n. 94/2009. Le modifiche, da ultime apportate al predetto art. 32, a seguito dell’entrata in vigore del 
decreto legge n. 89/2011 convertito in legge n. 129/2011, reintroducono al comma 1 bis la distinzione tra i 
minori stranieri non accompagnati, affidati ovvero sottoposti a tutela, per i quali la conversione del permesso 
di soggiorno è condizionata al parere positivo del Comitato per i minori stranieri, e i minori stranieri non 
accompagnati, per i quali è previsto l’avvenuto compimento dei progetti di integrazione sociale e civile nei 
tempi e nei modi, indicati dallo stesso comma 1 bis. Si deve pertanto ritenere alla luce della complessiva 
normativa vigente, come interpretata dalla giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato, che, per i 
minorenni stranieri affidati o sottoposti a tutela, è sufficiente che sia stato avviato un percorso di integrazione 
sociale e civile apprezzabile dal Comitato o più precisamente dall’organo che ne acquisirà le veci dopo la sua 
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soppressione. In conclusione, la modifica normativa all’art. 32, in ragione del suo carattere essenzialmente 
interpretativo, deve applicarsi alle situazioni ancora in corso proprio per raggiungere le sue finalità e non 
accentuare in caso contrario i fattori di contraddizione e irragionevole disparità di trattamento. 
 
Riferimenti normativi 
art. 32, TU 
 
8) TAR Lazio n. 600 del 19 gennaio 2013 – domanda di cittadinanza prodotta da cittadino straniero 

coniugato con cittadina italiana – diniego fondato sulla presenza di informative denotanti pericolo 
per la sicurezza dello Stato – legittimità del diniego 

E’ legittimo il diniego, opposto alla domanda di cittadinanza a seguito di matrimonio contratto con cittadina 
italiana, per aver l’Amministrazione rinvenuto, in capo al ricorrente, elementi ostativi di pericolo per la 
sicurezza dello Repubblica. Dagli atti depositati, risulta una nota riservata da cui traspare lo stretto rapporto 
di parentela (padre e cognato) del ricorrente con soggetti arrestati nel 1995 dall’Autorità giudiziaria 
nell’ambito delle indagini sulle cellule integraliste islamiche legate al G.I.A. Dette informazioni sono state 
acquisite dal Ministero tramite i servizi informativi e dunque si tratta di notizie pervenute dagli organismi 
preposti ai servizi di sicurezza dello Stato. Si tratta, quindi, di notizie di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da 
detti organismi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato 
ragionevolmente dubitare. Quanto alla mancata esternazione di ulteriori dettagli, si può richiamare la 
giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, secondo cui il provvedimento di diniego non deve 
necessariamente riportare le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di 
controllo da parte di organi a ciò preposti, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego senza 
dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole dell’Amministrazione. 
E’ dunque sufficientemente motivato il diniego di concessione della cittadinanza che richiami per relationem 
le informative riservate, il cui contenuto venga reso noto in giudizio con le cautele e garanzie previste per i 
documenti classificati. 
 
Riferimenti normativi 
art. 6, comma 1, lettera c), legge n. 91/1992 
 
9) TAR Lazio n. 251 dell’11 gennaio 2013 – visto di ingresso per lavoro subordinato – diniego 

fondato sulla mancata presentazione dell’originale del nulla osta – smarrimento del nulla osta e 
contestuale denuncia alle autorità competenti – illegittimità del diniego 

E’ illegittimo il diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato domestico, motivato dalla mancata 
produzione in originale del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico. Nel caso di specie, il nulla osta era 
stato smarrito e dello smarrimento era stata fatta regolare denuncia alle Autorità competenti in Pakistan. Agli 
atti non vi è una semplice copia di tale nulla osta, bensì una copia conforme, che ha la stessa validità 
dell’originale. Ne deriva, quindi, che l’Ambasciata non avrebbe potuto fondatamente opporre il rifiuto, sulla 
base unicamente dell’assenza dell’originale.  
 
Riferimenti normativi 
artt. 4, comma 2 e 22, comma 6, TU 
artt. 6 bis e 31, commi 6 e 7, Regolamento 
 
10) TAR Veneto n. 1589 del 24 dicembre 2012 – richiesta di cittadinanza italiana – dichiarazione di 

inammissibilità a seguito della mancata attivazione, da parte della ricorrente, della volontà di 
sanare le discordanze sul cognome riportato nel certificato di nascita – legittimità del 
provvedimento di inammissibilità  

E’ immune da censure l’operato dell’Amministrazione, che ha dichiarato inammissibile la domanda di 
cittadinanza italiana della ricorrente, per non aver, quest’ultima, reso, nel termine assegnatole, una 
dichiarazione volta a sanare le discordanze sul cognome indicato nella documentazione prodotta a corredo 
della richiesta. L’errata indicazione delle generalità nel certificato di nascita, sulla cui base è concessa la 
cittadinanza italiana, determina un’oggettiva incertezza che imponeva all’Amministrazione di richiedere 
un’integrazione documentale, che è stata effettivamente disposta. Nonostante il corretto operato 
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dell’Amministrazione, l’interessata non si è attivata, determinando in tal modo il consolidamento della 
dichiarazione di inammissibilità dell’istanza per una perdurante incertezza circa le sue esatte generalità 
chiaramente ostativa alla concessione della cittadinanza. 
 
Riferimenti normativi 
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992 
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CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA   -   RIABILITAZIONE 
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-11-2011) 20-12-2011, n. 47339 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE PRIMA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente 

Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere 

Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere 

Dott. TARDIO Angela - Consigliere 

Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso proposto da: 

1) B.A. N. IL (OMISSIS); 

avverso il decreto n. 3261/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 
19/01/2011; 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI; 

lette le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto 
annullamento senza rinvio. 

 
Fatto - Diritto P.Q.M.  

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 
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1. Con decreto ex art. 666 c.p.p., comma 2, emesso in data 19.01.2011, il 
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile 
l'istanza di riabilitazione proposta dal senegalese B.A. sul rilievo che non era 
stato prodotto il permesso di soggiorno in copia conforme.- 2. Avverso tale 
ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che 
motivava l'impugnazione deducendo l'erroneità della decisione atteso che il 
permesso di soggiorno non costituisce requisito per la riabilitazione.- 3. Il 
Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la 
quale richiedeva annullamento senza rinvio.- 4. Il ricorso, fondato nei termini 
di cui alla seguente motivazione, deve trovare accoglimento.- Ed invero è del 
tutto pacifico che la titolarità di un permesso di soggiorno, in capo ad un 
cittadino straniero, non costituisce condizione pregiudiziale per il 
riconoscimento della riabilitazione ex artt. 178 e 179 c.p.. La mancanza di tale 
documento, pertanto, non è condizione per la richiesta in parola, di tal che non 
può essere proceduralmente corretto dichiarare l'istanza inammissibile de 
plano "per difetto delle condizioni di legge". Si imponeva dunque l'ordinaria 
procedura camerale con partecipazione delle parti, ex art. 683 c.p.p. e art. 666 
c.p.p., commi 3 e 4, onde anche valutare, in contraddittorio, se l'eventuale 
irregolare presenza sul territorio dello Stato sia stata concretamente causa di 
difetto del requisito della costante buona condotta. Sul punto, peraltro (che è 
stato l'unico profilo motivazionale dell'impugnato decreto), deve anche essere 
rilevato come ai sensi dell'art. 683 c.p.p., comma 2, al richiedente la 
riabilitazione spetti "indicare gli elementi dai quali può presumersi la 
sussistenza delle condizioni previste dall'ari 179 Cp", al Tribunale "acquisire la 
documentazione necessaria". Anche sotto tale profilo, dunque, il decreto 
impugnato risulta contra legem (su tutti tali punti v. Cass. Pen. Sez. 1, n. 
22114 in data 29.05.2011, Rv. 250448, Riadh). Esso va dunque annullato 
senza rinvio per violazione di legge. Gli atti vanno quindi trasmessi al Tribunale 
di competenza per l'ulteriore corso.- 

 

P.Q.M. 

 

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al 
Tribunale di Sorveglianza di Bologna. 
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l 

REPUBBLICA ITALI 
In Nome del Popolo Italiano 

LA CORTE DI APPELLO DI CAT 

Sezione della Persona e della Famigli 

composta dai magistrati: 

dott. Pietro Zappia 
. 

dott. Tommaso Francala 

A 

dott. Ilaria Solombrino C nsigliere estensore 

ha emesso la seguente 

SENTENZA 

;, nella causa civile iscritta al n. 967/2010 RG avente ad o getto: ricongiungimento 
·. 

familiare 

promossa da l 
, nato m Sr' Lanka il __ -

elettivamente domiciliato in Catania via Milano n. 31 , p esso lo studio dell'avv. 

Filippo Finocchiaro che lo rappresenta e difende, giusta pro ura a margine dell'atto di 

appello 

Appellante 

nei confronti di 

(! 
l ' 
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Ministero dell'Interno - Questura di Catania, orga icamente patrocinato 
\ \ 

dali' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i c i U fii ci in via Vecchia 

Ognìna n. 149 è ex lege domiciliato 

Appellato 

All 'udienza del 22.11.2012, la causa è stata trattenuta per la d cisione. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESS 

Con atto di reclamo depositato in cancelleria in data 16.07.2010, 

. impugnava l'ordinanza emessa da Tribunale di Catania il 

..... 23.06.2010, notificata il 7.07.2010, con la quale veniva respi to il ricorso avverso il 
·. jJ 

_, ~f" ecreto del Questore di Catania del 10.11.2009 di diniego d ll'istanza di rilascio del ! le 
:-,,~t'l permesso di soggiorno per motivi dì familiari. 
~-
1 

Il reclamante deduceva la duplice erroneità del provvedi ento sia in ordine alla 

insussistenza del requisito della regolarità del soggiorno e s a in ordine alla ritenuta 

ostatività ai sensi degli artt. 5, comma IV, e 5 bis D.Lv n. 286/98 della subita 

condanna per il reato di tentato omicidio aggravato. 

r Con atto depositato in cancelleria in data 13 .O 1.20 Il, il Ministero dell'Interno . ~i 
J 

costituiva e resisteva al reclamo. 

La Corte, con ordinanza emessa m data 2.02.2011, a coglieva la 

sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza impug1 ata, indi all'uu.,_ ...... .,..;;;;,;; 

22.11.2012, sentite le conclusioni del reclamante e il parere Kiel P.G., poneva la 

1

/ ' Il .. ! in decisione. Jf( 
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l 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il reclamo è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragio 1. 

Il primo giudice ha rigettato il reclamo avverso il diniego de la Questura di Catania 

dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ritenendo: a) 

che il reclamante non potesse ritenersi regolarmente soggi mante in Italia, come 

richiesto dalla norma, in quanto attinto da un provvedim nto di espulsione non 

superato da successivo provvedimento di segno contrario e dovendosi ritenere 

l'ordinanza emessa in corso di causa in via d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., atto inidoneo 

· alla conversione e comunque revocato con la sentenza di rigetto della domanda di 

protezione sussidiaria pronunciata dal Tribunale di Catania in data 16.02.2010; b) 

~~~! d h l 'l . d l l b' d -"" . · enen o c e comunque ostasse a n ascw e permesso a su 1ta con anna per 
4}1 ,-

:}":) ..._ 
0 

ntato omicidio (fatto commesso il 20.02.2005) in quanto itolo di reato rientrante 

nell ' art. 380 c.p.p. con conseguente sussistenza in concreto ella pericolosità sociale 

per l'ordine pubblico siccome desumibile ex se dalla gravità articolare del fatto. 

La Corte è di contrario avviso su entrambi gli aspetti. 

Con riferimento al primo profilo, ritiene la Corte che all ' atto della presentazione della 

domanda e al momento del diniego del petmesso da parte ella Questura, l'odierno 

reclamante dovesse ritenersi nella condizione di ·oggetto "regolarmente 

soggi01nante" in ·Italia poiché il provvedimento di espulsione precedentemente 

emesso era stato sospeso dall'ordinanza cautelare emessa ex art. 700 c.p.c.; né vale il 

ragionamento della Questura di Catania, invero non recepit dal giudice, che non ha 

attribuito rilievo a detta ordinanza perché " .. . è stata emessa .. . al di fuori delle 
;"~ 
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disposizioni previste dal Testo Unico sull'Immigrazione, n virtù delle quali s1 

sarebbe invece dovuto procedere ali' espulsione del cittadino trani ero ... ", trattandosi 

di motivazione in evidente contrasto con la giurisdizione e ompetenza del giudice 

ordinario in materia di status e di diritti della persona. 

Orbene, è pacifico che il reclamante all'atto della presentazione delta domanda e 

del!' emissione del provvedimento impugnato, era nella condizione richiesta dalla 

legge, essendo stata, refficacia del decreto di espulsione, sospesa ex art. 700 c.p.c.; 

ritiene la Cort€, diversamente opinando dal giudice dì primo grado, che non rileva il 

sopravvenuto superamento del provvedimento di sospen ione per l'intervenuto 

amministrativo. 

In ordine al secondo profilo, relativo ali' ostatività aut m ati ca della condanna 

riportata dal reclamante per tentato omicidio, ritiene la C rte che, in linea con la 

maggiore e più recente giurisprudenza di legittimità, " ... nei casi di richiesta di 

permesso di soggiorno nell'ipotesi di ricongiungimento fam'liare, le norme di cui al 

D. L.vo n. 286/98, art. 4, comma 3, non prevedono l'appli abilità dell'automatismo 

pure dalle stesse stabilito, in linea generale, in presenza di condanne per i reati in esse 

contemplate, occorrendo invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di 
i 

Qericolosità sociale che conforti la valutazione che lo straniero rappresenta una 

minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza, tale da rendere 
(' 
l 
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l 

-" 

l 
recess1va la valutazione degli ulteriori elementi previsti dalla nonna. Le 

l 

norme ... gravano l'Autorità Amministrativa dell'onere di valutare le condanne che, in 

linea generale, giustificano l'automatismo espulsivo, e di procedere, nel caso di 
l 

ricongiungimento familiare (o di diritto a mantenere I'un/tà familiare), ad una 

esplicitazione degli elementi che inducono a ritenere attuale l gericolosità, nei sènsi 

richiesti dall'art. 4, comma 3, T.U." (Cass. civ. I sez. sentenza del 29.09.2011 n. 

19957). 

La Corte nòn ritiene di doversi discostare dall'ultima, ed ormai maggioritaria, 

elaborazione giurisprudenziale in materia, apparendo più conforme ai principi 

costituzionale escludere profili di automatismo in w1a t ateria particolrumente 

.:!} . ensibile quale quella dei diritti della persona. 

-~iò posto, ritiene la Corte che, ferma restando la gravit~ del reato del quale il 

reclamante si è reso responsabile, le prove dallo stesso prodotte a dimostrazione della . 

sua non attuale pericolosità sociale, non superate da oppost e contrarie allegazioni, 

appaiono tali da permettere di escludere che la condanna subita sia ostativa al 

riconoscimento del ricongiungimento familiare con l moglie regolrumente 

soggiornate in Italia. 

Viene in rilievo, in primis, la condotta tenuta dal reclamante durante la espiazione 

della pena, per còme rassegnata dal direttore della casa circondariale (all.5) che ha 

riferito di una condotta rispettosa delle regole inframu ·arie senza incorrere in 

infrazioni discipl.inari , fruendo di tutti gli spazi ricreativi e svolgendo attività 

lavorativa nel settore delle pulizie. /1 
/ / 
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Successivamente, il reclamante è stato regolarmente ingaggiato irk una ditta di 

Gravina ove svolge regolare attività lavorativa alle dipende a della sig.ra 

(all.9) con stipendio mensile di € 615>001(, oltre tredice ima. 

Infine, e a prescindere dali 'attestato di stima del parroco della chiesa di appartenenza 

del reclamante che da atto dell'attività dì volontariato, vie e in rilievo la positiva 

relazione resa dai carabinieri della stazione di Gravina di Catania (cfr. all. l) che alla 

data del 7.02.20 l O hanno dato atto che il reclamante: non ristlta sottoposto a misure 

di prevenzione, non risulta collegato con organizzazioni cri inali, risulta aver dato 

rova di effettiva e costante buona condotta e risulta sv 

lavorativa o comungue utile al suo reinserimento. 

Ebbene, alla luce di tali notizie e considerato che la condanna per .il reato di tentato 

.· icidio (pena patteggiata) attiene a fatto grave ma non premeditato e 
' 

preventivamente organizzato, ritiene la Corte che non possa ad oggi, m 

considerazione della buona condotta morale e del suo valido nserimento nel mondo 

del lavoro con acquisizione di modello di vita regolare, affermarsi che il reclamante 

costituisca una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la collettività. 

Gti elementi prodotti impongono una ragionevole prospettiva di positiva integrazione 

del reclamante nel tessuto sociale sicchè le circostanze sopravvenute (non ultimo il 

possibile effetto rieducativo svolto dall'espiazione della pen') e i vincoli familiari 

sono tali da giustificare il mantenimento dello stesso sul territo io nazionale. 

& . 

. 

) 
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Alla luce delle superiori considerazioni, il reclamo deve e. sere accolto e data la 

., natura della controversia le spese del giudizio devono essere dichiarate compensate 

per intero. 

P. Q. M. 

La Corte, in accoglimento del reclamo proposto da 

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Cat . ia il 23.06.2010 e nei 

cv An .:mti del Ministero dell'Interno, riconosce al reclamante i diritto al ri ascio do i 

perm-.:sso di soggiorno per motivi familiari. 

' Spese compensate interamente tra le parti. 
' ' 

osì deciso in Catania, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2012. 

Il Consigliere estensore Il Presidente 

l 

\ 
! 
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Avv. Daniela Consoli 
Via LooDanfo da Vinci. 4/a 

~132 ·Fmmze 
TeL 055.5048S48 ·Fax 055.582758 

TRIBUNALE DI FIRENZE 

lo sezione civile 

Il giudice onorario, dott.ssa A. Galano, ha emesso la seguente sentenza, 

SENTENZA 

NeiProc. N. 7214/2012 

TRA 

, nata a Casablanca (Marocco) il , con gli Avv. ti Daniela Consoli e Luigi 

Tessitore, 

RICORRENTE 

CONTRO 

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A CASABLANCA in persona del Console pro-tempo re, 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI in persona del Ministro pro tempore, entrambi domiciliati presso 

l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Firenze, via degli Arazzieri, 4 

CONVENUTI CONTUMACI 

Sciogliendo la riserva adottata all'udienza del16.10.2012, 

la parte ricorrente ha concluso come in ricorso chiedendo la declaratoria di illegittimità del provvedimento 

emesso dal Consolato Generale di Casablanca con il quale è stato negato il visto d'ingresso per motivi 

familiari, nei confronti del nipote, Casablanca il e ivì residente, 

IN FATIO E IN DIRITIO 

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la parte ricorrente dichiarava di essere cittadina italiana, e di aver 

presentato presso il Consolato d'Italia in Marocco, la richiesta del visto di ingresso per motivi familiari, ai 

sensi del D.Lgs 30/2007 nei confronti del nipote , minore a lei affidato dai genitori 

con atto di kafala, omologato dal Tribunale di prima istanza in Casablanca in data 7.9.2010. Visto rifiutato 

dall'Ufficio presso il Consolato, in data 17.2.2012 poiché il minore risulta figlio non abbandonato con 

genitori ancora vivi. 

Lamenta la ricorrente la illegittimità del provvedimento di rigetto reso dal Consolato d'Italia in Marocco 

che, sovrapponendo due istituti diversi Kafala giudiziale e Kafala negoziale, la prima che presuppone lo 

stato di abbandono, la seconda che si sostanzia in un affidamento vero e proprio, ha errato nella 
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valutazione dello stato del minore, rifiutandone il visto. Ciò anche ii violazione degli artt. 3 e 5 D.LG 6 

febbraio 2007 relativi ai diritti dei cittadini dell'unione e dei loro familiari, di circolare e soggiornare 

liberamente nel territorio degli Stati Membri. 

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, nessuno compariva, per il Ministero degli Affari Esteri e 

per il Consolato Generale d'Italia. Il Giudice riservava la decisione. 

Reputa il giudicante che il primo motivo di ricorso "Falso presupposto di fatto, Erroneità della Motivazione" 

proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento reso dal Consolato e impugnato, sia fondato e 

meritevole di accoglimento. 

Dalla documentazione versata dalla ricorrente, emerge come la stessa abbia sottoscritto, in data 7.10.2010, 

un Atto di Kafala, redatto e omologato dal Tribunale di Prima Istanza di Casablanca, con il quale la 

ricorrente si impegnava a prendere in affidamento dai coniugi, sigg.ri 

entrambi residenti in Casablanca, il figlio di quest'ultimi, 

, al fine di sopperire a tutte le sue necessità. 

nato. in 

Sul punto si è pronunciata anche la Suprema Corte, la quale con sentenza n.7472/2002, ha definito la 

Kafalah islamica l'unico strumento di tutela e protezione dell'infanzia, negli ordinamenti musulmani, 

mediante il quale il minore, può essere accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario che sì 

impegnano a mantenerlo, educarlo ed istruirlo come se fosse figlio proprio, fino alla maggiore età, senza 

che l'affidato entri a far parte, giuridicamente della famiglia che lo accoglie. 

E' dunque possibile equiparare, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, la kafalah islamica 

all'affidamento familiare nazionale, posto che entrambi non hanno effetti legittimanti e non incidono sullo 

status del minore. Come per l'affidamento, anche la Kafalah viene disposta con procedura giudiziaria 

oppure previo accordo autorizzato da un Giudice. Ciò anche nel caso del Marocco che ha regolato la 

Kafalah con una serie di normative, tra le quali il d.p.d. n. 1-02-172 del13 giugno 2002. 

E' evidente, pertanto, che il rifiuto del visto d'ingresso basato solo sul presupposto del mancato stato di 

abbandono, da parte del minore, è del tutto illegittimo, atteso che la kafalah non presuppone lo stato di 

abbandono del minore, ma si sostanzia in un atto di custodia, riconosciuto e disciplinato dalla legge vigente 

in Marocco ed equiparato dalla Suprema Corte, all'affidamento familiare nazionale. 

Quanto al quadro normativa, è necessario far riferimento al Decreto Legislativo n. 30 del6.2.2007, 

concernente l'attuazione della direttiva n. 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro 

familiari dì circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 

Anche sotto questo profilo, merita accoglimento il secondo e terzo motivo proposto dalla ricorrente 

"Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 D.lgs 6.2.2007 n. 30, nella parte in cui (art.S) dispone la 

libera circolazione, ingresso soggiorno temporaneo e/o permanente, nel territorio italiano, da parte dei 

familiari non aventi cittadinanza di uno stato membro, ma in possesso di un passaporto valido e ( art. 3 W 

comma )nella parte in cui prevede che lo Stato membro agevoli l'ingresso del familiare a carico e/o 

convivente con il cittadino dell'unione, titolare del diritto di soggiorno. 
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Nel caso in esame, essendo la ricorrente cittadina italiana ed avendo ottenuto in base all'Atto di Kafala la 

custodia del minore, con l' impegno di mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse figlio proprio, fino 

alla maggiore età, quest'ultimo ha diritto di ingresso nel territorio italiano, secondo la normativa 

richiamata. 

Ne consegue che la domanda avanzata dalla ricorrente va accolta, dovendo dichiarare l'illegittimità del 

provvedimento impugnato con compensazione delle spese processuali 

Tutto ciò premesso 

In accoglimento della domanda avanzata dalla sig.ra , annulla il Provvedimento n. 

1451484 emesso dal Consolato Generale d'Italia in Casablanca, in data 17.2.2002 e per l'effetto riconosce il 
diritto di ingresso nel territorio nazionale, in favore del minore 

.. giorno 

Firenze, 12.12.2012 

UE: 
.. ..,..,. -ERJ 

;;;. l A TOIN CANCELL ' 

1 4 mc. 20\2 

, nato in 
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~------------------------.......... 
TRIBUNALE DI PISA 

Il Giudice POLI DORI ELEONORA ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

(art. 18 DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011 , n. 150) 

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. promossa da 

••••••••• domiciliato presso lo studio dell'Avv. CALLAIOLI 

ANDREA,che la rappresenta e difende, 

RICORRENTE 

CONTRO 

QUESTURA DI PISA . domiciliato presso lo studio dell'Avv. che la rappresenta e 

difende, 

RESISTENTE 

A scioglimento della riserva ritenuta, il Giudice osserva: 

il ricorso è fondato in quanto non consta che il provvedimento di rifiuto del permesso 

di soggiorno sia stato tradotto in una lingua intelligibile per lo straniero ai sensi 

dell'art. 13, comma VII T.U. Immigrazione né al riguardo l'amministrazione 

convenuta ha allegato alcun elemento a motivazione di tale soluzione (in merito alla 

necessità di traduzione in lingua comprensibile per l'interessato si veda ad es. 

Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3676 del 08/03/2012 "È nullo il provvedimento di 

espulsione (nella specie di cittadino indiano entrato in Italia sottraendosi ai controlli 

di frontiera e trattenutosi nel territorio dello Stato illegalmente) tradotto in lingua 

veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta 

dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga 

plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo 

straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della 

decisione in concreto assunta"); 
1 

22/02/2013 17/67

Sentenze interessanti – N.05/2013



la nullità del decreto di rifiuto impugnato per omessa traduzione implica l'esame nel 

merito della richiesta dello di rinnovo di permesso di 

soggiorno "per motivi umanitari" rilasciato dalla Questura di Pisa in data 11.4.11; 

al riguardo deve rilevarsi che l'unico motivo ostativo al rinnovo addotto dal Questore 

nel provvedimento impugnato attiene all'esistenza di segnalazioni di reato a carico 

del predetto in conformità all'art. 2 D.P.C.M. 5.4.2011 che testualmente prevede, tra 

l'altro, che " 2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non puo' essere rilasciato 

qualora l'interessato, pur appartenendo ad uno del Paesi del Nord Africa, si trovi in 

una delle seguenti condizioni: 
. . . 

a) Sia entrato nel territorio ntiZionale prima del1 ° gennaio O SUél:essivamente alla data #' 
del presente decreto; 

b) appartenga ad una delle categorie socialmente pericolose indicate nell'art. 1 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dell'art. 2 della legge 3 agosto 

1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito 

dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646; 

c) sia destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace, notificato prima 

del1 o gennaio 2011; 

d) risulti denunciato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di 

procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un 

provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, ovvero risulti 

che sia stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni 

caso, gli effetti della riabilitazione, ovvero sia stato condannato, anche a seguito di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 

penale, per uno dei predetti reati, con esclusione delle denunce e condanne per i 

reati di cui agli articoli 13, comma 13, e 14, comma 5-ter e quater, del decreto 

legislativo 251uglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 

Ritiene il Tribunale che tale ultima disposizione amministrativa si ponga in contrasto 

con le norme costituzionali degli artt. 3 e 27 Costituzione in quanto fa dipendere 

unicamente dalla mera denuncia di reato gravi conseguenze in ordine al diritto dello 

straniero al soggiorno nel territorio nazionale per motivi umanitari, senza che sia al 

riguardo richiesta alcuna minima verifica di natura giurisdizionale circa la fondatezza 

della denuncia di modo ché, stando al tenore letterale della disposizione, 

basterebbe una mera denuncia di reato. tra quelli previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. 

ad opera anche di un soggetto privato ed anche del tutto pretestuosa o comunque 

priva di fondamento e di riscontri di sorta, per precludere allo straniero l'ottenimento 

del permesso di soggiorno per motivi umanitari, mentre la circostanza poi che detta 

2 
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denuncia possa poi rivelarsi in seguito del tutto infondata non gioverebbe allo 

straniero ormai rientrato nel paese di origine nonostante le rilevanti esigenze 

umanitarie: al riguardo si r!chiama anche l'orienta~ento della giurisprudenza di 

costituzionalità recentemente espresso in questione diversa ma sempre attinente 

alla disciplina dell'immigrazione. con la sentenza 172/2012: "La regolamentazione 

dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, secondo la 

giurisprudenza costituzionale, è collegata al bilanciamento di molteplici interessi 

pubblici, che spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in 

materia un'ampia discrezionalità (sentenze n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994). 

( .. omissis .. ) L'esercizio di tale discrezionalità, come pure è stato più volte 

ribadito, Incontra, tuttavia, i limiti segnati dai precetti costituzionali e, per 

essere in armonia con l'art. 3 Cost., occorre che sia conforme a criteri di 

intrinseca ragionevolezza (sentenze n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994). Questa 

Corte ha, quindi, escluso che violi tale parametro costituzionale la previsione del 

diniego della regolarizzazione del lavoratore extracomunitario conseguente alla 

pronuncia di un provvedimento di espulsione da eseguire mediante 

accompagnamento alla frontiera, ma ha espressamente valorizzato a detto fine la 

peculiare rilevanza di tale provvedimento, in quanto <<non era correlato a lievi 

irregolarita amministrative ma alla situazione di coloro che avessero gia dimostrato 

la pervicace volonta di rimanere in Italia in una posizione di irregolarita tale da 

sottrarlì ad ogni normale controllo o di coloro che tale volontà lasciassero 

presumere all'esito di una valutazione dei singoli casi condotta sulla base di specifici 

elementi» (sentenza n. 206 del 2006; ordinanze n. 44 del 2007, n. 218 del 2007). 

Analogamente, ha giudicato non in contrasto con l'art. 3 Cost., l'automatismo del 

rifiuto del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, qualora lo straniero 

extracomunitario abbia riportato una condanna per un reato inerente agli 

stupefacenti, ma avendo cura di sottolineare la non manifesta irragionevolezza di 

tale previsione anche perché detta ipotesi delittuosa, tra l'altro, spesso implica 

«contatti, a diversi livelli, con appartenenti ad organizzazioni criminali» (sentenza 

n. 148 del 2008). L'inesistenza di un'incompatibilità, in linea di principio. del citato 

automatismo con l'art. 3 Cost. non implica. quindi, che le fattispecie nelle quali esso 

è previsto siano sottratte al controllo di non manifesta arbitrarietà. Il legislatore può, 

pertanto. subordinare la regolarizzazione del rapporto di lavoro al fatto che la 

permanenza nel territorio dello Stato non sia di pregiudizio ad alcuno degli interessi 

coinvolti dalla disciplina dell'immigrazione, ma la relativa scelta deve costituire il 

risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli stessi, 
3 
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soprattutto quando sia suscettibile di incidere sul godimento dei diritti 

fondamentali del quali è titolare anche lo straniero extracomunitario (sentenze 

n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010), perché la condizione giuridica dello 

straniero non deve essere <<considerata • per quanto riguarda la tutela di tali 

diritti • come causa ammissibile di trattamenti diversificati o peggiorativi» 

(sentenza n. 245 del 2011). Inoltre, questa Corte ha anche affermato il principio -

qui richiamabile, benché sia stato enunciato in riferimento ad una differente materia 

- in virtù del quale <<le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto 

fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono 

arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza 

generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit», 

sussistendo l'irragionevolezza della presunzione assoluta «tutte le volte in 

cui sia "agevole" formulare Ipotesi di accadimenti reali contrari alla 

generalizzazione posta a base della presunzione stessa» (sentenze n. 231 e n. 

164 del 2011; n. 265 e n. 139 del 201 O)": facendo applicazione di tali principi al caso 

di specie rileva il Tribunale come appaia del tutto irragionevole precludere il 

permesso di soggiorno per motivi umanitari a stranieri solo in quanto siano stati 

oggetto di semplice denuncia di reato, senza che sia contemporaneamente prevista 

la necessità di minima verifica giurisdizionale della fondatezza della denuncia 

stessa (ad es. a seguito della convalida dell'arresto o del fermo ovvero a seguito 

dell'emissione di· ordinanza applicativa di misura cautelare personale) potendosi 

prevedere la concreta possibilità di infondatezza della denuncia e 

conseguentemente l'arbitrarietà del rifiuto del permesso; 

Rileva quindi il Tribunale che, trattandosi di disposizione avente natura 

amministrativa e non legislativa (decreto Presidente Consiglio dei Ministri), il dubbio 

circa la costituzionalità deve condurre alla disapplicazione e che conseguentemente 

deve essere accolta la richiesta del ricorrente; 

Quanto alle spese, essendosi l'amministrazione convenuta limitata ad applicare 

disposizioni vigenti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese 

di lite; 

P.Q.M. 

In accoglimento del ricorso, 

1) dichiara la nullità del decreto del Questore di Pisa in data 9.1.2012; 

2) dichiara che ha d i ritto al rinnovo del permesso di 

4 
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;~ 

soggiorno per motivi umanitari. 

3) Compensa le spese di lite. 

Pisa. 7.1.13 

ILGI E 

leonora Poli?' //c.--__ 
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N. R.G. 2012/25444  

 

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO 

SEZIONE I CIVILE 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

Dott.ssa  G.  RATTI 

 

ha pronunciato la seguente:        

                                                            ORDINANZA 

 

Ex artt. 35 del  d. lgs. 28.1.2008 n. 25 e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 

nella causa iscritta al  n. 25444\2012 R.G., promossa da: 

 
Yildirim Salman, nato a Pazarcik (Turchia) il 11.8.1990, rappresentato e difeso 

dall’Avv. M. U. Melano; 
 

RICORRENTE 
 

Avente ad oggetto: 
l’impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il 

Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, emesso in data  
4.6.12, notificato in data  10.7..12;  

   
  

 

 
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE 

 
1)Con ricorso depositato il 7-9-12, il  ricorrente, cittadino turco di etnica curda,  

ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione 
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino del 

4.6.12 con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere a suo favore la 
protezione internazionale e di non trasmettere gli atti al Questore per 

l’eventuale rilascio di un permesso umanitario ex art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286. 
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Il ricorrente chiede il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, 

della protezione sussidiaria o umanitaria. 
All’udienza del 10.12.12, dopo l’audizione, il difensore ha chiesto 

l’accoglimento del ricorso e il GOT ha riservato la decisione al GD. 

 
 

2) Come noto, l’art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce “rifugiato” il “cittadino 
straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di 

razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o 
opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza 

e non può, o a causa di tale timore,  non vuole avvalersi della protezione di 
tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva  

precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, 
a causa di tale timore non vuole farvi ritorno…”. 

Gli artt. 7 e 8 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, prevedono poi  che gli atti di 
persecuzione devono a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o 

frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani 
fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei 

diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona 

un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Il secondo comma dell’art. 8 
esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere. 

Quanto alla protezione sussidiaria - che può essere concessa al cittadino 
straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei 

cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese 
di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la 

dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che 
non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese -  l’art. 

14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che 
sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della 

pena di morte; 2) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o 
degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia 

grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza 
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. 

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili del danno grave, come 

peraltro della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono 
essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o 

una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i 
responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, 

non possono o non vogliono fornire protezione. 
 

3) Avuto riguardo ai riferimenti normativi sopra riportati, ritiene il Tribunale 
che il ricorso debba essere accolto sussistendo in capo a Yildirim Salman i 

requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della protezione sussidiaria. 
Il ricorrente, infatti, di etnia curda, ha dichiarato: “siccome appartengo all’etnia 

curda ero sempre sotto pressione ed in pericolo a causa delle discriminazioni e 
persecuzioni. Siccome ho dovuto portare spesso gli animali a pascolare in 

montagna, mi venivano a trovare i guerriglieri del PKK e venivano anche i 
soldati turchi e io rimanevo sempre tra i due fuochi. I guerriglieri del PKK 
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volevano solitamente del cibo e dovevo dare loro il mio cibo, anche perché loro 

sono parte della mia etnia. I soldati turchi venivano spesso per chiedere 
informazioni sul PKK e chiedevano a noi di non aiutare i guerriglieri e a volte ci 

picchiavano. I soldati turchi venivano spesso anche in casa nostra accusandoci 

di essere fiancheggiatori del PKK. Nel 2008 un giorno sono stato arrestato e 
tenuto in caserma per tre giorni; una seconda volta sono rimasto 17 giorni in 

prigione; un’altra volta due giorni. Nel 2009 sono stato portato in caserma 
sette volte. Nel 2010 sono stato portato in caserma 4 volte, l’ultima volta era il 

16 luglio e due giorni dopo ho deciso di scappare a Istambul… . Ogni volta mi 
picchiavano  con i manganelli, con una frusta, non potevo vedere nulla perché 

mi bendavano gli occhi… non ho mai ricevuto nessuna accusa ufficiale, non 
sono mai apparso davanti ad un Tribunale, mi tenevano in caserma senza 

nessun tipo di documento…”. In caso di rientro, il ricorrente teme di essere 
arrestato e subito dopo di essere costretto a fare il servizio militare e di essere 

mandato all’est a combattere contro i curdi come lui. 
Ora, nell’apprezzare la sussistenza dei requisiti dell’invocata protezione 

internazionale, occorre fare riferimento ai principi espressi dalla Corte di 
Cassazione, la quale ha precisato che “in materia di riconoscimento dello 

“status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente 

Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al 
giudice cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo 

straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio 
le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione 

politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buonafede del 
richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro 

probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere 
probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.” (Cass., SSUU, 

17.11.2008 n. 27310).  
Tali principi sono stati affermati  anche dalla giurisprudenza di merito che ha 

ribadito che “La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle 
dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da 

prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare 
la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in 

contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso 

di cui si dispone”. 
Chiariti i criteri di riferimento, ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto 

rilevato dall’Autorità Amministrativa, il racconto di Yildirim Salman, del tutto 
coerente con le notizie disponibili sulla popolazione curda in Turchia – sia 

adeguatamente articolato e circostanziato  per quanto riguarda la sua vicenda 
personale e  convincente dal punto di vista della sua attendibilità intrinseca: la 

vicenda sopra riportata è sempre stata riferita - sia in sede di audizione 
amministrativa che in sede di audizione giudiziale -  negli stessi termini, senza 

contraddizioni e senza reticenze. 
Pare dunque al Tribunale che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole 

sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in 
suo possesso, sia documentali che dichiarativi. 
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Si deve quindi ritenere raggiunto uno standard di prova accettabile alla stregua 

dei parametri dall’art. 3 del d. lgs 2007 n. 251, così come interpretati dalla 
giurisprudenza di legittimità e di merito soprarichiamate. 

 

4)Non ritiene tuttavia il Tribunale che sussistano in capo al ricorrente i requisiti 
per il riconoscimento dello status di rifugiato: il ricorrente, infatti,  non  risulta 

essere perseguitato direttamente a motivo della sua etnia ma piuttosto essere 
a rischio di ripetuti carcerazioni e arresti ingiusti (che pertanto costituiscono un 

trattamento intimidatorio e degradante) in ragione dell’aiuto, vero o presunto, 
che le autorità del Paese di origine ritengono fornito ad esponenti o militanti di 

un partito da loro contrastato. 
Appare pertanto accoglibile la richiesta subordinata di protezione sussidiaria 

atteso che il pericolo di “grave danno”, come definito  dall’art. 14 del d. lgs. 
251 n. 2007 riguardante la persona di Yildirim Salman può ritenersi accertato 

sulla base delle vicende di cui è stato protagonista e sulla base del fatto che, in 
caso di rientro in Turchia, lo stesso sarebbe esposto al rischio di nuove 

carcerazioni, percosse  e trattamenti degradanti. 
La domanda di protezione sussidiaria  deve pertanto essere accolta, e ciò 

assorbe e rende ininfluente l’esame dell’ ulteriore richiesta di protezione 

umanitaria formulate in via gradata.    
 

 
5) Sussistono giusti motivi, attesa anche la mancata costituzione in giudizio 

dell’A.A.,  per dichiarare l’integrale compensazione delle spese del giudizio. 
 

P.Q.M. 
 

RICONOSCE in capo a Yildirim Salman,  nato il 11-8-1990 a Pazarcik (Turchia), 
la protezione sussidiaria; 

 
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio; 

 
MANDA  alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente sentenza e di 

darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al 

Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino. 
 

TORINO,   3.1.13. 
 

IL GIUDICE 
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N. 00420/2013REG.PROV.COLL. 

N. 08579/2012 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 Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 8579/2012 RG, proposto dal sig.  

rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gilardoni, con domicilio eletto presso la 

segreteria di questa Sezione del Consiglio di Stato,  

contro 

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore e la Questura di 

Brescia, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi per legge 

dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, via 

dei Portoghesi n. 12,  

per la riforma 

della sentenza breve del TAR Lombardia – Brescia, sez. I, n. 1503/2012, resa tra le 

parti e concernente la revoca della carta di soggiorno nei confronti dell’appellante;  

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;  

Viste le memorie difensive; 
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Relatore all’udienza camerale dell’11 gennaio 2013 il Cons. Silvestro Maria Russo e 

uditi altresì, per le parti, l’avv. Gilardoni e l’Avvocato dello Stato Saulino; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;  

Ritenuto in fatto che il sig.  cittadino marocchino ed immigrato in 

Italia, ove vivono il coniuge ed i figli, è qui titolare del permesso di soggiorno UE 

per soggiornanti di lungo periodo;  

Rilevato che il sig.  a seguito di giudizio abbreviato, è stato condannato per 

detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti in concorso, nonché per reato 

associativo finalizzato al traffico illecito di queste ultime alla pena di anni dieci e 

mesi otto, con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e con l’interdizione legale 

per la durata della pena;  

Rilevato altresì che, a seguito di detta condanna, la Questura di Brescia, con 

decreto del 16 aprile 2012, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno nei 

confronti del sig.  ai sensi dell’art. 4, c. 3 e dell’art. 9, c. 7, lett. c) del d.lgs. 25 

luglio 1998 n. 286;  

Rilevato pure che il sig.  ha impugnato il citato decreto innanzi al TAR 

Brescia, deducendo in punto di diritto che la disposta revoca non ha dato contezza 

dei presupposti cui l’art. 21-nonies della l. 7 agosto 1990 n. 241 subordina 

l’esercizio dell’autotutela, né dell’inserimento del ricorrente in Italia (ove egli vive 

stabilmente con moglie e figli), né dell’ assenza di pericolosità sociale (essendo egli 

stato ammesso dal giudice di sorveglianza a svolgere attività sociali in Adro);  

Rilevato al riguardo che l’adito TAR, con sentenza n. n. 1503 del 5 settembre 2012, 

ha respinto il ricorso del sig.  donde il presente appello, affidato alla censura 

del decisum di primo grado, laddove questo non ha tenuto conto delle doglianze 

colà proposte;  

Considerato in diritto che, ai sensi del citato art. 4, c. 3, qualsivoglia condanna 

penale per reati in materia di stupefacenti rileva come causa tassativamente ostativa 
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all’ammissione ovvero (per effetto del richiamo nell’art. 5, comma 5, dello stesso 

t.u.) alla permanenza nel territorio nazionale, senza che sia richiesta, e neppure 

consentita, una valutazione discrezionale da parte dell’autorità di pubblica 

sicurezza, di tal che il diniego del permesso di soggiorno si configura come atto 

dovuto e vincolato; 

Considerato che, peraltro, la disciplina ora ricordata subisce, a titolo di eccezione, 

un certo temperamento in favore dello straniero che gode dello speciale status di 

soggiornante di lungo periodo avendo ottenuto il relativo riconoscimento a norma 

dell’art. 9 del t.u., o anche dello straniero che, pur non avendo tale status, ha la 

situazione di famiglia tutelata dal decreto legislativo n. 5/2007 in conformità alla 

direttiva comunitaria sulla tutela dell’unità familiare dei migranti; verificandosi una 

di tali situazioni, la condanna penale per reati in materia di stupefacenti non ha più, 

da sola, carattere tassativamente preclusivo della permanenza nel territorio 

nazionale, ma diviene un elemento che l’autorità di p.s. può e deve valutare 

discrezionalmente (unitamente alle altre caratteristiche del caso concreto e della 

personalità dell’interessato) al fine di accertare se sussistano condizioni di rilevante 

pericolosità sociale (anche secondo i criteri di cui alla legge n. 1423/1956), tali da 

giustificare la revoca del titolo di soggiorno e l’allontanamento dal territorio 

nazionale; 

Considerato che nella fattispecie in esame la straordinaria entità della pena irrogata 

allo straniero (reclusione per dieci anni e otto mesi, oltre alle pene accessorie, etc., 

il tutto dopo l’applicazione dei benefici del rito abbreviato) dimostra da sola 

l’eccezionale gravità dei reati a lui addebitati (non di mero spaccio, ma di attivo 

inserimento nel traffico organizzato degli stupefacenti); in questo quadro, non 

occorreva altro per ricondurre l’interessato alle categorie di cui all’art. 1 della legge 

n. 1423/1956 (com’è noto, quest’ultima norma trova applicazione in presenza di 

elementi di fatto che giustifichino il mero sospetto dell’abituale coinvolgimento in 
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traffici delittuosi, senza neppure bisogno che siano state pronunciate condanne 

penali); in questa luce, inoltre, non appare manifestamente illogico né iniquo che 

l’autorità emanante abbia stimato che l’esigenza di allontanare il pregiudicato 

prevalga su quella di tutelare l’unità del nucleo familiare, stante che tale giudizio di 

prevalenza è consentito dall’art. 9 del t.u. e dal d.lgs. n. 5/2007;  

Considerato che rettamente il TAR non ha inteso condividere l’obiezione 

dell’appellante circa il suo affidamento in prova ai servizi sociali, sì disposto dal 

Tribunale di sorveglianza, ma tradottosi solo in una mera possibilità del medesimo 

sig.  di svolgere attività di volontariato presso il Comune di Adro (BS), onde il 

reinserimento sociale di questi non ha consistenza opponibile alla valutazione, in sé 

ragionevole e proporzionata, sulla pericolosità sociale;  

Considerato che nemmeno convince il richiamo dell’appellante all’art. 21-nonies 

della l. 241/1990, in quanto nella specie si verte in un caso non già di autotutela 

discrezionale, ma di doverosa revoca sanzionatoria, tale, dunque ed una volta 

sussistente l’argomento non seriamente confutato di detta pericolosità, non può 

che determinare l’effetto di rimozione posto dalla legge, da valutare perciò ai sensi 

del precedente art. 21-octies;  

Considerato, in conclusione, che va condivisa la sentenza del T.A.R. che ha 

giudicato legittimo il provvedimento impugnato in primo grado; e che l’appello va 

respinto;  

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, 

come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;  
 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente 

pronunciando sul ricorso n. 8579/2012 RG in epigrafe, lo respinge.  
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Condanna l’appellante al pagamento, a favore delle Amministrazioni resistenti e 

costituite, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 

2.000 oltre agli accessori dovuti per legge e alle spese successive che occorrano.  

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

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’11 gennaio 2013 con 

l'intervento dei sigg. Magistrati: 

Pier Giorgio Lignani, Presidente 

Bruno Rosario Polito, Consigliere 

Hadrian Simonetti, Consigliere 

Dante D'Alessio, Consigliere 

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 23/01/2013 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 00269/2013REG.PROV.COLL. 

N. 02208/2012 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 Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2208 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dagli avv. Michele Cipriani, Marco Ruzzini, 

con domicilio eletto presso Aldo Pinto in Roma, via G. Ferrari, n. 11;  

contro 

Ministero dell'Interno, Questura di Firenze;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 01469/2011, 

resa tra le parti, concernente diniego rinnovo/conversione permesso di soggiorno 

-MCP-. 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Alessandro 

Palanza e udito per la parte appellante l’avvocato Vaiano su delega di Cipriani; 
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. - Il signor  ha impugnato la sentenza del T.A.R. Toscana – Firenze - 

sezione II - n. 01469/2011, con la quale è stato respinto il suo ricorso presentato 

per l’annullamento del decreto del Questore di Firenze prot. n. 1228 del 3 giugno 

2010, notificato il 22 luglio 2010, di rigetto dell’istanza presentata dal medesimo 

sig.  cittadino kosovaro, per ottenere il rinnovo/conversione del 

permesso di soggiorno da “minore età” a “lavoro subordinato – attesa 

occupazione”.  

Il signor  entrato da minorenne in Italia nei primi giorni del settembre 2009, 

quindi affidato ad un centro di prima accoglienza ed in seguito sottoposto a tutela 

con decreto del 4 dicembre 2009, ha usufruito di un permesso di soggiorno per 

minore età rilasciatogli ai sensi degli artt. 19, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 

286/98 e 28, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 394/99, scaduto il 24 marzo 2010, al 

compimento da parte sua della maggiore età.  

Il provvedimento impugnato di diniego di rinnovo/conversione di quell’originario 

permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa 

occupazione, è motivato dalla ritenuta assenza dei presupposti richiesti dall’art. 32 

D.Lgs. n. 286/98, nel testo novellato dalla legge n. 94/09, vale a dire dal mancato 

svolgimento, da parte dell’interessato, di un percorso biennale di integrazione 

sociale e civile gestito e certificato dagli enti a ciò preposti dalla legge unitamente 

ad un periodo di permanenza in Italia di almeno tre anni.  

2. - La sentenza del TAR che rigetta il ricorso in primo grado è basata sulla 

distinzione tra i minori già presenti sul territorio dello Stato al momento 

dell’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 e, perciò, titolari di una situazione di 

legittima aspettativa, in relazione alla posizione maturata ai sensi della legislazione 
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previgente al momento dell’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, e quelli che 

– come il ricorrente in primo grado e attuale appellante - hanno fatto ingresso in 

Italia nel vigore della novella del 2009, i quali, ancorché abbiano acquistato lo status 

di minori affidati, non possono infatti vedersi riconosciuta alcuna aspettativa 

meritevole di tutela, in quanto la loro condizione era fin dall’inizio regolata dalla 

nuova normativa già vigente al loro ingresso.  

La sentenza giudica inconferente il richiamo fatto dal ricorrente agli artt. 8 e 14 

della CEDU e alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e 

resa esecutiva con legge n. 176/1991, (norme interposte che integrano il parametro 

di legittimità costituzionale sancito dall’art. 117 Cost.), non configurandosi alcuna 

impropria ingerenza del legislatore prima, e dell’Amministrazione poi, nella vita 

privata degli stranieri, ma esclusivamente l’esercizio delle prerogative statuali 

connesse al governo dei fenomeni migratori. Né vi è indebita discriminazione, 

posto che ad essere esclusi dalla conversione del permesso di soggiorno sono i 

minori che non possano dimostrare il possesso del requisito – corrispondente alla 

dimostrazione di un sufficiente grado di inserimento sociale e civile – ritenuto 

necessario per legittimare il rilascio del permesso di soggiorno con modalità 

differenziate e più favorevoli di quelle ordinariamente richieste. La circostanza che, 

in relazione al momento dell’ingresso in Italia, quel requisito non possa venire 

utilmente conseguito da alcuni, costituisce una mera conseguenza di fatto 

dell’applicazione della norma, irrilevante ai fini del giudizio di costituzionalità. Non 

può essere condivisa l’equiparazione tra i figli ed i minori adottati, affidati o 

sottoposti a tutela che è prevista dall’art. 29 del medesimo decreto legislativo n. 

286 solo ai fini del ricongiungimento familiare. Altro è il caso dei minori non 

accompagnati, affidati o sottoposti a tutela entrati in Italia irregolarmente, per i 

quali l’art. 32 ha previsto nel tempo diverse discipline, che vanno applicate 

appunto ratione temporis, in relazione alla data di ingresso in Italia, come sopra 
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precisato. La ratio della legge n. 94/09 può ben essere rinvenuta proprio nella 

volontà del legislatore di porre un argine al dilagante fenomeno degli ingressi in 

Italia di giovani stranieri nell’imminenza del compimento della maggiore età, allo 

scopo di beneficiare della più favorevole disciplina dettata dal previgente art. 32 

per la conversione “automatica” del permesso di soggiorno in favore dei minori 

“comunque affidati”, senza alcuna garanzia dell’effettivo inserimento del minore 

nel tessuto sociale. In ogni caso il ricorrente in primo grado non appartiene alla 

categoria dei minori affidati, ma di quelli sottoposti a tutela, cui l’applicazione 

dell’art. 32, comma 1-bis, è necessitata dalla inequivoca lettera della norma, così 

come, a contrario, dalla circostanza che l’invocato art. 31 fa menzione dei primi, e 

non anche dei secondi. 

3. - L’appellante, con riferimento alla ritenuta assenza dei presupposti richiesti 

dall’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998, nel testo novellato dalla legge n. 94/2009, vale 

a dire al mancato svolgimento, da parte dell’interessato, di un percorso biennale di 

integrazione sociale e civile gestito dagli enti a ciò preposti dalla legge, sostiene che 

la modifica apportata dalla legge n. 94/2009 all’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998 è 

inapplicabile nei confronti dei minori affidati o sottoposti a tutela, i quali 

raggiungano, o abbiano raggiunto, la maggiore età prima dei due anni dall’entrata 

in vigore della novella normativa, perché costoro si troverebbero nella materiale 

impossibilità di conseguire il requisito richiesto dalla legge novellata, della 

frequentazione almeno biennale di un progetto di integrazione sociale e civile. 

Altrimenti risulterebbe violato il principio di irretroattività della legge, come può 

dedursi dalla stessa giurisprudenza amministrativa relativa all’attuazione delle 

modifiche introdotte - alla previgente versione dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998 - 

dalla legge n. 189/2002 (che, a seguito delle modifiche introdotte, introduceva il 

requisito della frequentazione biennale del progetto di integrazione per i soli 

minori non accompagnati). Tale norma non fu considerata applicabile ai minori 
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non accompagnati che, per l’età al momento della entrata in vigore delle 

modifiche, non fossero in grado di rispettare i termini di frequenza temporale del 

progetto previsti dalle modifiche stesse.  

L’appellante sostiene che il provvedimento impugnato e la sentenza del TAR non 

prendono in considerazione neppure l’evidente violazione degli artt. 8 e 14 della 

CEDU, per la ingiustificata e impropria ingerenza della P.A. nel diritto del minore 

al rispetto della propria vita privata e familiare, prevedendo un requisito 

impossibile da adempiere e quindi un trattamento gravemente discriminatorio tra 

minori nella stessa condizione, salvo che per l’ età anagrafica al momento 

dell’ingresso in Italia. Viene, altresì, violato il chiaro disposto dell’art. 29, comma 2, 

del medesimo decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l’equiparazione ai figli 

dei minori adottati, affidati o sottoposti a tutela ai fini del ricongiungimento 

familiare. E’ errata l’interpretazione del TAR che ritiene non assimilabile la 

condizione dei minori affidati e titolari di permesso di soggiorno ex art. 31 con 

quelli non accompagnati, entrati irregolarmente in Italia e successivamente affidati 

o sottoposti la tutela. Si deve invece affermare che ad essi, una volta inseriti 

stabilmente in un nucleo familiare, spetta lo stesso grado di tutela e dunque 

l’esclusione prevista per i minori ex art. 31 deve valere anche per loro.  

4. - Con decreto presidenziale di questa Sezione n. 1266/2012 veniva accolta 

l’istanza dell’appellante volta alla pronuncia di provvedimenti cautelari interinali 

inaudita altera parte.  

Con successiva ordinanza n. 3586/2012 la stessa Sezione accoglieva l’istanza 

cautelare, rilevando la necessità di approfondire, anche con il contributo delle parti, 

l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 32 del t.u. n. 286/1998, con particolare 

riferimento alle più recenti modifiche legislative introdotte allo stesso art. 32 dal 

decreto legge n. 89/2011 (nel testo determinato con la legge di conversione), che 

potrebbero risultare rilevanti ai fini della decisione della controversia in esame. La 
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stessa ordinanza invitava l’Amministrazione a riesaminare la pratica alla luce della 

modifica legislativa del 2011, emettendo, se del caso, un nuovo provvedimento 

motivato. 

4.1. - La parte appellante ha presentato ulteriore memoria in data 24 settembre 

2012, con la quale ribadisce che le modifiche legislative introdotte dalla legge n. 

94/2009 non possono applicarsi ai minori che avevano più di sedici anni al 

momento della loro entrata in vigore e che è invece del tutto irrilevante il 

momento della entrata in Italia, prima o dopo l’entrata in vigore, dal momento che 

essi sono comunque nella impossibilità materiale di conformarsi ai requisiti previsti 

dalla normativa novellata.  

Vengono richiamate le ordinanze di questa Sezione 5192/2011 e n. 1566/2012 in 

questo senso. Vengono richiamate altresì le sentenze CdS VI n. 3690/2007 e n. 

2951/2009, che fanno riferimento alla precedente modifica dell’art. 32 introdotta 

con l’art. 25 della legge n. 189/2002. Con riferimento alle nuove modifiche 

introdotte dalla legge n. 94/2009 lo stesso principio è affermato dalle sentenze del 

TAR Toscana n. 1003/2012, TAR Lazio n. 2681/2011, n. 3491/2011, n. 

3494/2011, n. 3735/2011, n. 9630/2011, TAR Marche n. 954/2011. Le ordinanze 

della Corte costituzionale n. 222/2011 e n. 326/2011 rinviano al giudice a quo le 

questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alle modifiche introdotte 

dalla legge n. 94/2009 facendo riferimento agli orientamenti del giudice 

amministrativo in ordine alla applicabilità nel tempo delle nuove disposizioni. Ogni 

diversa interpretazione condurrebbe quindi ad una irragionevole differenziazione 

di trattamento di minori in pari condizioni in violazione della Convenzione dei 

diritti dell’uomo e della Convenzione di New York sui del fanciullo ratificata con 

legge n. 176/1991.  

4. 2. - L’Amministrazione appellata non ha dato alcun seguito all’ordinanza 

cautelare di questa Sezione n. 3586/2012 e non si è costituita in appello. 
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5. - La causa è andata in decisione nella udienza pubblica del 26 ottobre.  

6. - Il Collegio giudica fondato l’appello. 

6.1. – Va in primo luogo osservato che la recente giurisprudenza di merito della 

Sezione (cfr. C.d.S., III, n. 3987/2011, n. 2074/2012, n. 4277/2012 e n. 

5029/2012) si è già ripetutamente espressa nel senso di negare l’applicabilità delle 

modifiche all’art. 32, ex legge n. 94/2009 a minori affidati o sottoposti a tutela 

entrati in Italia prima della sua entrata in vigore, che compissero la maggiore età 

prima che siano trascorsi i termini di due o tre anni previsti dai requisiti e che 

quindi si trovassero nella impossibilità materiale di adempiere i requisiti in tempo 

utile.  

Tale giurisprudenza afferma che per tali soggetti, ai fini della conversione del 

permesso di soggiorno, è sufficiente, dimostrare che, alla data di entrata in vigore 

della legge n. 94/2009, il minore si trovasse nelle condizioni per essere ammesso 

allo svolgimento del programma e che esso sia stato successivamente attuato (cfr. 

in particolare C.d.S. n. 2074/2012 e giurisprudenza ivi citata).  

6.2. – In precedenza questo stesso indirizzo interpretativo era già stato già 

affermato con nettezza in sede cautelare.  

La ordinanza CdS VI n. 4232/2010 si richiama ad un principio di diritto per 

chiarire che la nuova normativa si applica “ai minori “affidati” dopo la sua entrata 

in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due 

anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire a tali soggetti 

di partecipare al progetto biennale”. 

6.3. - Nel caso in esame nel presente giudizio, occorre esaminare la ulteriore e 

diversa situazione del minore entrato in Italia (e poi affidato o sottoposto a tutela) 

successivamente all’entrata in vigore della legge n. 94/2009, il quale però si trova 

del pari nella impossibilità di adempiere ai requisiti estesi dalle modifiche ai minori 
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affidati o sottoposti a tutela, in quanto compie la maggiore età entro i due anni 

successivi. 

6.4. - L’appellante, nato il 24 marzo 1992, è entrato in Italia, in età minore, il 10 

settembre 2009, successivamente alla entrata in vigore - in data 8 agosto 2009 - 

della legge n. 94/2009. Il 4 dicembre 2009 è stato sottoposto a tutela dal Tribunale 

di Firenze, che ha nominato tutore lo zio.  

6.5. – Va rilevato preliminarmente che, già nel corso della fase di primo grado del 

giudizio dello stesso caso qui in esame, il Consiglio di Stato – Sezione VI – con 

ordinanza n. 398/2011 - accoglieva l’appello cautelare: “a condizione che 

l’appellante si iscriva entro un mese ……a un progetto di integrazione sociale e 

civile ….”.  

Di conseguenza tale ordinanza ritiene implicitamente solo in parte applicabile la 

nuova normativa ai minori entrati dopo la entrata in vigore, prevedendo sì 

l’obbligo di frequenza, ma escludendo i suoi termini temporali nei limiti in cui non 

potevano essere rispettati in ragione dell’età del ricorrente in primo grado al 

momento dell’entrata in vigore della legge, e cioè parificando la sua situazione a 

quella dei minori entrati in Italia prima della entrata in vigore delle modifiche ex 

legge n. 94/2009, ancorché non fosse entrato in Italia né fosse stato affidato a 

quella data. 

6.6. - Il Collegio parte dalla complessa linea interpretativa sottostante questa prima 

pronuncia del Consiglio di Stato sul caso in esame, aggiornandola alla luce del fatto 

che lo stesso articolo 32, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286/1998, è stato di nuovo 

modificato - proprio sul punto della disciplina dei minori sottoposti a tutela - dalle 

disposizioni dell’art. 3, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge n. 89/2011, 

convertito dalla legge n. 129/2011, che ha ripristinato la distinzione tra minori 

stranieri non accompagnati e minori stranieri, non accompagnati, ma affidati ex 

art. 2 e art. 4 della legge n. 184/1983 o sottoposti a tutela ex art. 343 c.c. 
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(“comunque affidati” nel testo precedente il 2009), prevedendo solo per i minori 

non accompagnati la necessità della frequenza per almeno due anni del progetto di 

integrazione sociale e civile e la correlata permanenza in Italia per almeno tre anni, 

di cui al comma 1-ter, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento 

della maggiore età, mentre per i minori affidati o sottoposti a tutela si richiede il 

solo parere favorevole del Comitato per i minori stranieri.  

6.7. – Dopo queste ulteriori modifiche dell’art. 32, la giurisprudenza cautelare della 

Sezione, nel caso in esame e in casi analoghi (ordd. n. 5192/2011, n. 1566/2012, n. 

3276/2012, n. 3275/2012, n. 3586/2012) si è progressivamente orientata nel senso 

di accogliere l’istanza cautelare assumendo come rilevante (e dunque applicabile) la 

ulteriore modifica all’art. 32, introdotta dall’art. 3 del decreto legge n. 89/2011 

convertito dalla legge n. 129/2011, anche per le situazioni determinatisi in 

precedenza, ma ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore di tale ulteriore 

modifica.  

Tali ordinanze fanno pertanto riferimento alla disposizione dell’art. 5, comma 5, 

del D.Lgs. n. 286/1998, che prevede l’obbligo dell’Amministrazione di valutare 

elementi sopraggiunti che consentono il rilascio del permesso di soggiorno, per 

richiamare le autorità competenti alla opportunità di riesaminare i provvedimenti 

adottati nel regime della precedente normativa.  

6.8. – In effetti la normativa vigente tra l’entrata in vigore della legge n. 94/2009 e 

quella della legge n. 129/2011 con riferimento alla disciplina dei minori stranieri 

affidati o sottoposti a tutela al compimento della maggiore età, è oggetto di diversi 

e opposti orientamenti giurisprudenziali, come risulta dal confronto tra la 

giurisprudenza citata dalla sentenza del TAR Toscana impugnata e la 

giurisprudenza citata dall’appellante nell’appello e soprattutto nella sua ultima 

memoria (TAR. Lazio nn. 9630/2011, 4801/2011, 3494/1494, 1362/2011, TAR 

Marche n. 954/2011).  
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Quest’ultima giurisprudenza, sulla scia della ordinanza del Consiglio di Stato n. 

398/2011 riportata al precedente punto 6.5., sostiene infatti l’inapplicabilità delle 

modifiche indistintamente ai minori stranieri che compiono i 18 anni entro due 

anni dalla loro entrata in vigore, a prescindere dalla data di ingresso in Italia, e si 

trovano comunque nella impossibilità di acquisire i requisiti prescritti.  

6.9. – In effetti, la mancanza di disposizioni transitorie - volte a regolare la 

situazione dei minori stranieri affidati o sottoposti a tutela dopo l‘entrata in vigore 

della legge n. 94/2009, che raggiungano la maggiore età prima di aver potuto 

acquisire i requisiti richiesti nei successivi due anni all’entrata in vigore - lascia 

senza alcuna tutela la situazione di minori entrati a far stabilmente parte di un 

nucleo familiare, situazione che è giuridicamente rilevante ed equiparata a quella 

dei figli da altre norme, che non vengono esplicitamente derogate o modificate, 

come in particolare l’art. 29 dello stesso decreto legislativo n. 286 e le norme da 

esso richiamate, nonché i principi costituzionali e di diritto internazionale 

sottostanti.  

E’ vero che in senso opposto giocano, come dice la sentenza impugnata, i testi dei 

commi 1-bis e 1-ter dell’art. 32, nel testo temporaneamente modificato dalla legge 

94/2009, e lo scopo che tali modifiche volevano perseguire. Ma è anche vero che, 

per conseguire stabilmente lo scopo, non basta che le norme lo rendano evidente, 

occorre anche che le norme stesse siano effettivamente e compiutamente 

attrezzate a conseguirlo, regolando in modo coordinato gli effetti di altre norme e 

regolando le posizioni soggettive tutelate da fonti di pari rango legislativo o 

addirittura superiore, che possono interferire con lo scopo medesimo.  

6.10. - Nel caso della normativa introdotta dalla legge n. 94/2009, si delineano fin 

dalla prima applicazione una serie di aspetti oggettivamente e sintomaticamente 

contraddittori con altre disposizioni previgenti e non modificate: 
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- l’evidente contrasto tra la disciplina dei minori sottoposti a tutela prevista dall’art. 

32, commi 1-bis e 1-ter, nel testo modificato dalla legge n. 94, e la norma di cui 

all’art. 29, comma 2, secondo periodo, che, regolando il connesso procedimento 

del ricongiungimento familiare, prevede che: “I minori adottati o affidati o 

sottoposti a tutela sono equiparati ai figli”. Non convince la tesi accolta nella 

sentenza per la quale la equiparazione è prevista ai soli fini del ricongiungimento 

familiare. E’ invece paradossale proprio il fatto che tali minori potrebbero essere 

portati in Italia con il ben più complesso procedimento di ricongiungimento 

familiare, ma non possono avvalersi dell’assai più semplice trattenimento in Italia 

presso l’affidatario o tutore. Se invece dietro queste norme e la interpretazione che 

ne dà la sentenza impugnata, c’è un pensiero inespresso che ritiene affidamenti o 

tutele per gli stranieri “entrati” irregolarmente in Italia sostanzialmente diversi 

perché suscettibili di essere fittizi al contrario dei ricongiungimenti familiari, la 

questione è del tutto diversa. A tale aspetto risponde puntualmente la modifica 

integrativa del comma 1-bis dell’art. 32, di cui al decreto legge n. 89/2011, che non 

concede l’automatico rinnovo del permesso di soggiorno, ma lo sottopone a quello 

che può essere considerato un controllo di effettività costituito dal parere del 

Comitato per i minori stranieri. Ciò dimostra che la nuova norma svolge quella 

funzione di raccordo e di coordinamento del precedente testo con la restante 

normativa in materia di minori affidati, che giustifica la sua applicazione ai casi in 

corso (v. punto 6.13.);  

- la difficoltà di capire cosa distingue la categoria degli affidati a cui secondo l’art. 

32, comma 1, sono stati applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1 e 2, 

dagli altri affidati o sottoposti a tutela che, in quanto rinviati al comma 1-bis, sono 

definiti affidati o sottoposti a tutela “non accompagnati”, a rischio di una diretta 

contraddizione in termini e quando sembrerebbe che, alla luce delle disposizioni 

dell’articolo 29 e dell’art. 31, a tutti gli affidati dovrebbero applicarsi le medesime 
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disposizioni, mentre nel filo che lega art. 29, art. 31 e art. 32, comma 1, non si 

comprende perché non sono considerati anche i sottoposti a tutela, anche essi 

equiparati a figli dall’art. 29, comma 2;  

- il contrasto con gli articoli 2, 4, e 9 della legge n. 84/1983, come interpretata dalla 

Corte costituzionale nel senso della sopradetta equiparazione e con le ulteriori 

indicazioni deducibili dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale in 

materia;  

- la mancanza di qualsiasi rilevanza del rapporto di affidamento o di tutela - 

quando esso corrisponde all’effettivo stabile inserimento all’interno di un nucleo 

familiare - al fine di consentirne la prosecuzione dopo il compimento della 

maggiore età in contrasto con gli articoli 8 e 14 della CEDU. 

6.11. – Tali elementi di evidente contraddizione normativa corrispondono agli 

argomenti portati dall’appellante a sostegno dell’appello.  

L’appellante ne deduce la necessità di una diversa interpretazione della legge n. 

94/2009, che conduce in pratica a sostenere l’implicita esistenza di norme 

transitorie nel senso dell’ultrattività della normativa preesistente all’8 agosto per 

tutti i minori stabilmente inseriti in nuclei familiari, che compiano la maggiore età 

entro i due anni successivi all’entrata in vigore della legge n. 94/2009, a prescindere 

dal fatto che siano entrati in Italia prima o dopo dell’entrata in vigore della legge 

medesima, in quanto per tutti vale la materiale impossibilità di adempiere ai 

requisiti richiesti dalle modifiche sopravvenute.  

6.12. – Tali argomentazioni, fino a quando la normativa resta vigente nel testo 

determinato dalla legge n. 94/2009, possono essere suggestive, ma non 

convincono, perché sono in contrasto con il chiaro orientamento del Consiglio di 

Stato nella interpretazione di quel testo, nonché con le regole della ermeneutica 

giuridica quanto alla successione delle leggi nel tempo e perché, nella sostanza, per 
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tentare di risolvere un problema in via transitoria, ne determinerebbero altri di 

carattere permanente.  

Una volta superato il termine di entrata in vigore della legge come punto di 

discrimine tra diverse situazioni soggettive, non è individuabile un altro punto di 

arresto ragionevole e conforme ai principi di efficacia nel tempo delle leggi. Ad 

esempio sarebbero esclusi da un più favorevole trattamento anche i minori che 

entrano successivamente in Italia già con una età che rende comunque impossibile 

l’adempimento dei requisiti (ad esempio quelli che compiono diciotto anni dopo i 

due anni dall’entrata in vigore della legge n. 94, ma sono entrati con una età che già 

rendeva impossibile l’adempimento dei requisiti). Le argomentazioni sostenute 

dall’appellante, e dalla giurisprudenza da lui richiamata, tornano comunque utili per 

porre in evidenza una situazione normativa assai confusa e contraddittoria, densa 

di gravi e irresolubili contraddizioni e sperequazioni tra i minori affidati o 

sottoposti a tutela in relazione all’età del loro ingresso in Italia, che richiederebbe 

anche un organico intervento di riordino nei rapporti tra artt. 29, 31 e 32 del 

D.Lgs. n. 286 e che per il momento motiva il circoscritto intervento normativo per 

ora operato. Pertanto, dal momento in cui la normativa viene ulteriormente 

modificata allo evidente scopo di rimediare almeno alle principali contraddizioni 

determinatesi, occorre mettere a frutto la modifica legislativa intervenuta e 

valorizzarne la ratio interpretando correttamente la sua natura e portata in 

conformità a tale ratio.  

6.13. - A giudizio del Collegio, la nuova modifica normativa dell’articolo 32 in 

questione conseguente all’entrata in vigore del decreto legge n. 89/2011 come 

convertito dalla legge n. 129/2011, interpretata secondo le finalità riparatrici e 

correttive che l’hanno evidentemente motivata, diviene dirimente e consente di 

mettere almeno un primo e parziale rimedio (e perciò probabilmente anche esso 

temporaneo) ad una confusa e contraddittoria situazione normativa (risolvendo 
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solo in parte problemi sostanziali e forse accentuando quelli di chiara e ordinata 

formulazione dei testi legislativi).  

In base alle finalità che l’hanno ispirata, gli effetti della ulteriore modifica 

normativa devono necessariamente estendersi anche alla regolazione delle 

situazioni preesistenti e non ancora definite. Solo in tal modo si può raggiungere lo 

scopo di interrompere situazioni di contraddizione e disparità di trattamento, non 

giustificate dalla complessiva normativa e in vario modo segnalate dalla 

controversa giurisprudenza in materia, e lo scopo di ricomprendere tutte le 

situazioni tra loro omologabili sorte nel breve periodo, che intercorre tra le due 

opposte novelle dell’art. 32, comma 1-bis, armonizzandole con quelle che 

emergono nel periodo successivo all’ultima modifica.  

A tal fine il Collegio afferma che:  

- in una situazione normativa contraddittoria e oggettivamente incerta quale risulta 

dal quadro normativo e dai diversi orientamenti giurisprudenziali che ha generato, 

le nuove disposizioni devono ritenersi come un primo intervento volto a risolvere 

almeno i più gravi effetti dei contrasti tra norme diverse che disciplinano gli stessi 

istituti; 

– tali disposizioni sono quindi da considerarsi quali norme interpretative – che 

operano per coordinare disposizioni contrastanti - da applicarsi, ove ne sussistano 

le condizioni, anche alle situazioni in corso al momento della loro entrata in vigore 

in ambito amministrativo o giurisdizionale come quella in esame;  

- l’entrata in vigore della modifica all’art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998 introdotta dal 

decreto legge n. 89/2011 come convertito dalla legge n. 129/2011 costituisce un 

elemento sopravvenuto da prendere obbligatoriamente in considerazione ai fini del 

riesame dei provvedimenti pur validamente adottati sulla base della precedente 

normativa, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 

286/1998. 
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6.14. - In conclusione le ultime modifiche all’art. 32 reintroducono al comma 1-bis 

la distinzione tra i minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’art. 2 

della legge n. 184/1983 ovvero sottoposti a tutela, per i quali la conversione del 

permesso di soggiorno è condizionata al parere positivo del Comitato per i minori 

stranieri, e i minori stranieri non accompagnati, per i quali è previsto l’avvenuto 

compimento dei progetti di integrazione sociale e civile nei tempi e nei modi, 

indicati dallo stesso comma 1-bis.  

Si deve pertanto intendere alla luce della complessiva normativa vigente, come 

interpretata dalla giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato, che, per i 

minori stranieri affidati o sottoposti a tutela, è sufficiente che sia stato avviato un 

percorso di integrazione sociale e civile apprezzabile dal Comitato o più 

precisamente dall’organo che ne va ad acquisire le funzioni dopo la sua 

soppressione ad opera dell’art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito dalla 

legge n. 135/2012.  

La modifica normativa all’art. 32, in ragione del suo carattere essenzialmente 

interpretativo, deve applicarsi alle situazioni ancora in corso proprio per 

raggiungere le sue finalità e non accentuare in caso contrario i fattori di 

contraddizione e irragionevole disparità di trattamento.  

7. - L’appello va pertanto accolto sulla base dell’attuale testo dell’art. 32 del D.Lgs. 

n. 286 più volte citato e la sentenza del TAR va riformata nei termini di cui in 

motivazione.  

Il provvedimento impugnato in primo grado, formalmente legittimo al momento 

della sua adozione, è annullato e deve essere rinnovato sulla base della norma 

integrativa e interpretativa sopravvenuta, in applicazione dell’articolo 5, comma 5, 

primo periodo, dello stesso D.Lgs n. 286/1998, nella parte che prescrive di 

prendere in considerazione gli elementi sopraggiunti che possano consentire il 

rilascio del permesso di soggiorno.  
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8. – L’andamento della vicenda processuale, dovuto anche al sopravvenire di 

nuove norme, giustifica la compensazione delle spese per la presente fase del 

giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie 

e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo 

grado nei termini di cui in motivazione. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Pier Giorgio Lignani, Presidente 

Roberto Capuzzi, Consigliere 

Hadrian Simonetti, Consigliere 

Dante D'Alessio, Consigliere 

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 17/01/2013 

IL SEGRETARIO 

22/02/2013 46/67

Sentenze interessanti – N.05/2013



N. 00600/2013 REG.PROV.COLL. 

N. 03467/2011 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 Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3467 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Felici, con 

domicilio eletto presso Massimo Felici in Roma, via Montebello,109;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale 

dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per l' annullamento 

del decreto del Ministro dell’Interno – sottoscritto dal Sottosegretario di Stato – n. 

K10C/301146/R in data 09.12.2010, notificato in data 03.02.2011 di diniego della 

cittadinanza italiana; 
 

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 15 novembre 2012 il dott. Stefania 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Il ricorrente, cittadino algerino, residente in Italia dall’età adolescenziale, nel 2002 

ha contratto matrimonio con una cittadina italiana. 

In data 18 dicembre 2008 ha presentato la domanda diretta ad ottenere la 

cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della L. 91/92. 

Con il provvedimento impugnato la sua domanda è stata respinta, in applicazione 

dell’art. 6 comma 1 lett. c) della L. 91/92, in quanto “dall’attività informativa 

esperita sono emersi elementi ostativi di pericolo per la sicurezza della 

Repubblica”. 

Avverso detto provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi di 

impugnazione: 

___1. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della L. 6/12/71 n. 

34 e successive modifiche e integrazioni nonché delle norme e principi in materia 

di giurisdizione. 

Deduce il ricorrente che essendo decorso il termine biennale previsto dall’art. 8 

della L. 91/92, si sarebbe costituito il diritto soggettivo al conseguimento della 

cittadinanza italiana per matrimonio: la domanda, infatti, è stata presentata in data 

18 dicembre 2008, mentre il diniego – avente natura recettizia – è stato notificato il 

3 febbraio 2011. 

Sussisterebbe quindi la giurisdizione del giudice ordinario. 

___2. Illegittimità per carente, omessa e contraddittoria motivazione – Eccesso di 

potere. 
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Lamenta il ricorrente il difetto di motivazione del provvedimento impugnato non 

essendo indicati nel provvedimento quali siano i fatti o i sospetti che sarebbero 

emersi in sede istruttoria tramite i servizi informativi, tali da indurre 

l’Amministrazione a ritenere sussistenti i presupposti di cui all’art. 6 lett. c) della L. 

91/92. 

___3. Nullità della comunicazione inviata ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis 

della L. 241/90 e s.m.i., nonché del provvedimento impugnato per carenza di un 

requisito essenziale. 

Deduce il ricorrente che il preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 214/90 

sarebbe stato del tutto generico e non idoneo a consentire una effettiva replica; 

deduce poi che non vi sarebbe la prova certa dell’emissione del decreto di 

respingimento della domanda di cittadinanza entro il termine biennale di cui all’art. 

8 della L. 91/92. 

In conclusione il ricorrente ha chiesto l’accoglimento del ricorso formulando 

anche l’istanza istruttoria. 

Con ordinanza presidenziale istruttoria n. 6872/12, il Tribunale ha ordinato al 

Ministero dell’Interno di depositare la documentazione istruttoria sulla base della 

quale è stato emesso il provvedimento impugnato con le cautele necessarie tenuto 

conto della sua natura “riservata”, e quindi in originale con tutti gli stralci o omissis 

ritenuti opportuni per non pregiudicare l’attività di intelligence, ovvero con 

relazione sintetica che riassuma gli elementi rilevanti senza l’identificazione delle 

fonti informative. 

In data 3 luglio 2012, il Ministero ha dato esecuzione all’ordinanza depositando 

una breve relazione contenente gli elementi ritenuti ostativi ex art. 6 lett. c) della L. 

91/92 per la concessione della cittadinanza. 
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Con memoria depositata il 6 luglio 2012, il ricorrente ha contestato gli elementi 

indicati nella nota riservata dell’Amministrazione, sottolineando che i motivi 

ostativi dovrebbe riguardare la sua persona e non i suoi congiunti. 

Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso. 

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha invece chiesto il rigetto del 

ricorso per infondatezza. 

All’udienza pubblica del 15 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in 

decisione.  

DIRITTO 

Preliminarmente ritiene il Collegio di dover accertare se sia decorso il termine 

biennale decorrente dalla data di proposizione della domanda diretta ad ottenere la 

cittadinanza per matrimonio, e conseguentemente se sussista la propria 

giurisdizione. 

La domanda è stata presentata presso la Prefettura di Milano in data 18 dicembre 

2008, ed il provvedimento è stato emesso il 9 dicembre 2010: è del tutto evidente 

che il termine biennale per l’adozione dell’atto è stato rispettato. 

Per sostenere la tardività dell’atto, il ricorrente, infatti, non si riferisce alla data di 

adozione del provvedimento, ma a quella della sua notificazione, effettuata oltre il 

termine. 

La tesi del ricorrente non può essere condivisa ostandovi il chiaro disposto 

normativo. 

L’art. 8 comma 2 della l. 91/92 stabilisce, infatti che “L'emanazione del decreto di 

rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, 

corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni”: il 

Legislatore ha espressamente stabilito che il termine biennale riguarda 

l’emanazione dell’atto e non la sua comunicazione, come sostenuto dal ricorrente. 
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La notifica del decreto ha mera funzione partecipativa esterna, in quanto il diniego 

di cittadinanza non incide su uno status già acquisito, venuto meno per effetto 

della determinazione dell’Amministrazione, ma impedisce l’acquisizione di un 

nuovo status, quello di cittadino italiano richiesto dall’interessato. 

Ne consegue il rigetto del primo motivo di ricorso e la sussistenza della 

giurisdizione del giudice amministrativo, al quale correttamente, il ricorrente si è 

rivolto. 

Con il secondo motivo censura il ricorrente la motivazione del decreto impugnato. 

Prima di esaminare la censura, ritiene il Collegio di dover richiamare il costante 

orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui la 

concessione della cittadinanza italiana non costituisce atto dovuto in presenza dei 

presupposti di legge, implicando una valutazione discrezionale 

dell'amministrazione circa la possibilità che lo straniero sia ammesso a far parte 

della comunità nazionale (ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 2 giugno 1999, n. 942; 

T.A.R. Roma Lazio sez. II Quater 19 giugno 2012 n. 5665; Consiglio di Stato sez. 

III 16 novembre 2011 n. 6046). 

Nella specie, il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana 

risulta motivato con riferimento all’emersione – in seguito all’esperimento 

dell’attività informativa – di elementi ostativi di pericolo per la sicurezza della 

Repubblica ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) della L. 91/92. 

In seguito all’ordinanza presidenziale istruttoria, il Ministero ha depositato la nota 

riservata del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione 

Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, datata 21 giugno 2012, 

dalla quale risulta lo stretto rapporto di parentela (padre e cognato) del ricorrente 

con soggetti arrestati nel 1995 dall’Autorità giudiziaria di Napoli nell’ambito delle 

indagini sulle cellule integraliste islamiche legale al G.I.A. (Gruppo Islamico 

Armato); l’Amministrazione ha rilevato che la sussistenza dei comprovati motivi 
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inerenti alla sicurezza della Repubblica “…. può anche prescindere da una specifica 

valutazione della pericolosità attuale del richiedente, in quanto la legge prevede che 

alla cittadinanza osti la sicurezza della repubblica”. Ha quindi ritenuto che “il 

complesso delle informazioni acquisite nei confronti del ricorrente, pur non 

assurgendo a dignità di prova ai fini dell’adozione di un eventuale provvedimento 

di espulsione, appare tuttavia sufficiente al rifiuto della cittadinanza ai sensi del 

citato articolo di legge non escludendo che l’acquisizione della cittadinanza italiana 

potrebbe costituire presupposto per più incisive attività potenzialmente 

pericolose”. 

Dette informazioni sono state acquisite dal Ministero tramite i servizi informativi e 

dunque si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza 

dello Stato. 

Si tratta di notizie di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici 

nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato 

ragionevolmente dubitare (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 28 novembre 2011 n. 

6289). 

Quanto alla mancata esternazione di ulteriori dettagli, si può richiamare la 

giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr., tra le tante, sez. VI, 19 

luglio 2005, n. 3841; id. 3 ottobre 2007, n. 5103; Sez. IV, 1° ottobre 1991, n. 761): 

il provvedimento di diniego non deve necessariamente riportare le notizie che 

potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da 

parte degli organi a ciò preposti (T.A.R Lombardia Sez. Brescia 3/6/96 n. 654), 

essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte 

le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole 

dell’Amministrazione. 

In altre parole, la motivazione è sufficiente - secondo la giurisprudenza - quando 

consente di comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione nell’adozione 
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dell’atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti 

ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo. 

E’ dunque sufficientemente motivato il diniego di concessione della cittadinanza 

che richiami per relationem le informative riservate, il cui contenuto venga reso 

noto in giudizio in giudizio con le cautele e garanzie previste per i documenti 

classificati (cfr. Cons. Stato Sez. III 16/11/11 n. 6046).  

Gli accertamenti riservati, infatti, non sono stati posti a base di misure limitative 

della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma hanno dato luogo alla 

formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare 

il numero dei propri cittadini (e che può essere risollecitata dopo cinque anni 

dall'emanazione del diniego, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992 

(cfr. Cons. Stato Sez. VI 29/7/08 n. 3783). 

Né può ritenersi che in questo modo venga violato il diritto di difesa 

dell’interessato, in quanto l’esercizio dei diritti di difesa e garanzia di un processo 

equo restano soddisfatti dall’ostensione in giudizio delle informative stesse con le 

cautele previste per la tutela dei documenti classificati (cfr. Cons. Stato Sez. VI 

2/3/09 n. 1173; 4/12/09 n. 7637). 

Quanto al merito della determinazione negativa è principio consolidato in 

giurisprudenza che l'Amministrazione gode di un' ampia sfera di discrezionalità 

circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza, con valutazione che si 

estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento nella 

comunità nazionale nei profili dell'apporto lavorativo e dell'integrazione 

economica e sociale, ma anche in ordine all'assenza di "vulnus" per le condizioni di 

sicurezza dello Stato. 

La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che l’interesse pubblico alla 

concessione della cittadinanza impone che si valutino con potere ampiamente 

discrezionale, anche sotto il solo profilo indiziario, le prospettive di ottimale 
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inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante anche 

per quanto attiene alle sue frequentazioni, quando appaiono rilevanti sul piano 

della pubblica sicurezza (Cons. Stato Sez. III 16/11/11 n. 6046); è stato così 

ritenuto che la sussistenza di rapporti telefonici o semplici contatti tra uno 

straniero con individui legati al terrorismo internazionale costituisca presupposto 

sufficiente ai fini dell’adozione del provvedimento di diniego della cittadinanza 

italiana (Cons. Stato Sez. VI 3/9/09 n. 5190; 29/7/08 n. 3783). 

Nel caso di specie, il ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell’udienza 

di merito e nella discussione orale, non ha contestato l’esistenza del rapporto di 

parentela con i soggetti indicati nell’informativa riservata, ma ha sottolineato che 

detto rapporto non costituirebbe motivo valido per sorreggere il diniego 

impugnato, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la sua 

pericolosità e non quella dei suoi familiari; ha poi rilevato di aver interrotto le 

frequentazioni con il padre ed il cognato. 

Quanto al primo aspetto è sufficiente rilevare che la valutazione di pericolosità per 

la sicurezza della Repubblica è stata effettuata con riferimento alla frequentazione 

dello straniero di soggetti (in questo caso di familiari) appartenenti a movimenti, 

che per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di 

sicurezza pubblica (Cons. St., Sez. VI^, n. 1173/2009; n. 5103 del 03.10.2007), e 

dunque il giudizio è stato reso sulla sua persona e non sui suoi familiari. 

Il rapporto di parentela esistente tra il ricorrente e soggetti legati ad ambienti 

appartenenti all’integralismo islamico, indica l’esistenza di un legame ben più 

stabile – e quindi duraturo nel tempo - rispetto a quelli ritenuti dalla giurisprudenza 

idonei a suffragare il diniego di attribuzione dello status di cittadino, in quanto 

fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi. 

In questo caso, infatti, proprio in considerazione della stabilità del rapporto, 

l’Amministrazione ha dovuto compiere una valutazione non soltanto sull’attuale 
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condizione del ricorrente, ma anche prognostica applicando il principio dell’id 

quod plerumque accidit. 

Ne consegue che l’affermazione del ricorrente diretta a sostenere l’inesistenza di 

frequentazioni con il padre ed il cognato – oltre ad essere sfornita di alcun 

elemento di prova – risulta finanche irrilevante, in quanto la pericolosità per la 

sicurezza della Repubblica potrebbe manifestarsi in seguito, in quanto la stabilità 

del vincolo parentale ed affettivo potrebbe indurre l’interessato ad agevolare – 

anche soltanto per ragioni affettive – comportamenti ritenuti pericolosi per la 

sicurezza della Repubblica. 

Pertanto la valutazione di pericolosità non si configura viziata sotto il profilo del 

difetto di motivazione e non si discosta dai parametri di ragionevolezza, 

considerato che, in relazione al provvedimento di concessione della cittadinanza - 

che determina l'acquisizione in via definitiva di detto "status"- l'accertamento 

dell'assenza di pericolosità sociale si caratterizza per maggiore intensità e rigore 

(cfr. Consiglio di Stato sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289).  

La censura deve essere pertanto respinta. 

Con il terzo motivo di ricorso lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 10 bis 

della L. 241/90, sostenendo che la comunicazione ministeriale sarebbe stata 

talmente generica da non consentire di replicare adeguatamente. 

La censura è infondata, in quanto trattandosi di documenti riservati, 

l’Amministrazione non poteva indicare con precisione quali erano i rilievi accertati 

dai servizi informativi, trattandosi di atti sottratti al diritto di accesso; inoltre – 

tenuto conto della particolare situazione del ricorrente – era facile comprendere 

cosa intendesse sostenere il Ministero indicando come elemento ostativo “la 

contiguità a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della 

Repubblica”, consentendo quindi al ricorrente di replicare al riguardo. 
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In ogni caso il ricorrente ha provveduto a riscontrare la nota del Ministero datata 

19/10/2010 e ricevuta il 2/11/2010, solo in data 20/12/2010, ben oltre il termine 

di dieci giorni, quando il provvedimento era stato già adottato. 

Correttamente, quindi, nel decreto impugnato si afferma che il ricorrente non ha 

fatto pervenire alcuna osservazione dopo la comunicazione ex art. 10 bis della L. 

241/90. 

Infine, destituita di fondamento si appalesa la tesi del ricorrente diretta a sostenere 

che non vi sarebbe certezza sulla data di adozione dell’atto, in quanto il decreto 

impugnato ha natura di atto pubblico dotato di fede privilegiata. 

In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato. 

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la 

compensazione tra le parti. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, 

lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore 

Maria Laura Maddalena, Consigliere 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 19/01/2013 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 00251/2013 REG.PROV.COLL. 

N. 04209/2012 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 Lazio 

(Sezione Prima Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4209 del 2012, proposto da:  

 ed  rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maria 

Antonietta Felicissimo e Fabio Patricolo, con domicilio eletto presso la Segreteria 

del T.a.r. del Lazio in Roma, via Flaminia, 189;  

contro 

l’Ambasciata di Italia in Islamabad (Pakistan), in persona dell’Ambasciatore pro 

tempore;  

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, entrambi costituiti in 

giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per 

legge presso i suoi studi in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per l’annullamento, 

previa sospensione dell’efficacia, 

- del provvedimento di rigetto del visto di ingresso per lavoro subordinato 

domestico Reg. N.S. 20120001904 emesso dall’Ambasciata Italiana di Islamabad il 

21.2.2012 e notificato il 6.3.2012; 
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- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012, la dott.ssa Rita 

Tricarico e uditi i difensori di entrambe le parti, come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 
 

FATTO 

Il Sig. , residente in Italia, in data 15.12.2007 ha presentato allo 

Sportello unico per l’Immigrazione di Bologna domanda di nulla osta per lavoro 

subordinato concernente il cittadino straniero pakistano  In data 

30.12.2010 detto Sportello unico per l’Immigrazione ha rilasciato nulla osta per 

lavoro subordinato domestico. 

Il Sig.  ha smarrito il citato nulla osta in data 21.3.2011 e di tale 

smarrimento il 23.3.2011 ha sporto regolare denuncia alle Autorità, come risulta 

agli atti del presente giudizio. 

Avendo il Sig.  richiesto all’Ambasciata di Italia in Islamabad visto 

di ingresso, detta Autorità l’ha denegato, con provvedimento 21.2.2012, Reg. N.S. 

20120001904, notificato il 6.3.2012, sull’assunto che “non è presente alcuna 

corrispondente autorizzazione di nulla osta telematico”. 

Il richiamato provvedimento è stato impugnato con il presente gravame, nel quale 

sono stati dedotti i seguenti motivi di censura: 

1) violazione di legge in relazione agli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 ed all’art. 

4 - eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – difetto di istruttoria – 

erronea valutazione dei fatti e dei presupposti: la motivazione addotta nel 
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provvedimento impugnato non rientrerebbe nella casistica prevista dal legislatore 

per rifiutare il visto di ingresso e non consentirebbe di comprendere gli elementi 

considerati dall’Amministrazione nel corso dell’istruttoria; 

2) erronea e falsa applicazione di legge a mezzo discrezionalità nell’applicazione 

delle norme di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990 – eccesso di potere 

per difetto assoluto di motivazione: l’Autorità avrebbe compiuto la propria 

valutazione in base a criteri normativi generali ed astratti, omettendo di considerare 

la situazione del richiedente, ed avrebbe addotto problematiche prima facie tecniche 

non di competenza del richiedente stesso, attinenti a rapporti tra Amministrazioni. 

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, a mezzo dell’Avvocatura 

generale dello Stato, la quale ha depositato documentazione e, in particolare, la 

relazione dell’Ambasciata di Islamabad. 

In detta relazione si dice che la richiesta di visto era riferita al nulla osta n. P-

BO/L/Q/2007/122553 rilasciato dallo Sportello unico per l’Immigrazione di 

Bologna. Altro cittadino omonimo del ricorrente si era già presentato presso tale 

Ambasciata munito dello stesso nulla osta, ma il visto non era stato concesso 

proprio in quanto persona “differente dall’avente diritto quale indicata dal richiedente 

italiano”. 

Si rileva, altresì, che l’Ambasciata in questione chiede sempre l’originale del nulla 

osta, nella specie mancante. 

La parte ricorrente ha anche depositato copia conforme al nulla osta originale, 

rilasciata sempre dallo Sportello unico per l’Immigrazione di Bologna. 

Con ordinanza 19.7.2012, n. 2641, è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda 

cautelare, proposta in via incidentale. 

Nella pubblica udienza del 6.12.2012 il ricorso è stato introitato per la decisione. 

DIRITTO 
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1 – Con il presente gravame si impugna il diniego di visto di ingresso per lavoro 

subordinato, opposto al Sig.  uno dei due ricorrenti, sul 

presupposto che “non è presente alcuna corrispondente autorizzazione di nulla osta 

telematico”, deducendosi la violazione di legge, il difetto di motivazione, la carenza 

di istruttoria e l’erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. 

1.1 - Il ricorso è fondato e va accolto. 

2 - La motivazione addotta nel provvedimento di diniego di visto di ingresso per 

lavoro subordinato domestico censurato è tutt’altro che chiara. 

Solo dalla relazione dell’Ambasciata di Islamabad, depositata in giudizio, si evince 

che in realtà non è stato presentato l’originale del nulla osta rilasciato dallo 

Sportello unico per l’Immigrazione di Bologna e che altro straniero omonimo del 

citato ricorrente si è presentato col medesimo nulla osta, chiedendo il visto di 

ingresso, che gli è stato rifiutato, proprio in quanto persona diversa da quella alla 

quale esso si riferisce. 

2.1 - Non possono entrare nel merito della presente disamina ulteriori 

considerazioni contenute nella menzionata relazione, che non sono affatto 

esplicitate e non possono minimamente desumersi dal provvedimento, per il quale 

non sussiste la deroga all’obbligo di motivazione, trattandosi appunto di visto per 

lavoro subordinato. In particolare, non rileva in questa sede la considerazione ivi 

espressa che la domanda di visto è stata presentata dopo un lungo lasso di tempo 

dall’acquisizione del nulla osta. 

2.2 - Nella specie il nulla osta era stato smarrito e dello smarrimento era stata fatta 

regolare denuncia alle Autorità competenti in Pakistan. Agli atti non vi è una 

semplice copia di tale nulla osta, bensì una copia conforme, che ha la stessa validità 

dell’originale. 

Ne deriva che l’Ambasciata non avrebbe potuto fondatamente opporre il rifiuto, 

sulla base unicamente dell’assenza dell’originale. 
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2.3 - Il ricorso va accolto ed il provvedimento di diniego va annullato, fatti, 

tuttavia, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. 

3 - Quanto alle spese, ai diritti ed agli onorari, in ragione della peculiare situazione 

disaminata, se ne dispone l’integrale compensazione tra le parti. 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, 

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, 

fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012, con 

l’intervento dei Magistrati: 

Elia Orciuolo, Presidente 

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore 

Marco Bignami, Consigliere 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 11/01/2013 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01589/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01777/2012 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 Veneto 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2012, proposto da:  

 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Spadotto, con 

domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;  

contro 

l’Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata 

e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 

63;  

per l' annullamento 

del provvedimento della Prefettura di Treviso - Ufficio Territoriale del Governo, 

di data 24/9/2012, notificato alla ricorrente a mezzo di lettera raccomandata a./r. 

di data 24/9/2012, pervenuta in data 15/10/2012 con la quale la medesima ha 

dichiarato inammissibile la richiesta di ottenimento della cittadinanza italiana ai 

sensi dell'art. 9 c. 1 della legge 5/2/1991, n. 91. 
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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 19 dicembre 2012 il dott. Stefano 

Mielli e uditi per le parti i difensori G. Trovato per la parte ricorrente e l’avvocato 

dello Stato Greco per l’Amministrazione resistente.; 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

La ricorrente, cittadina della Repubblica democratica del Congo, in data 21 ottobre 

2010 ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 

9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. 

La Prefettura di Treviso con provvedimento del 24 settembre 2012, l’ha dichiarata 

inammissibile in quanto la ricorrente, sebbene richiesta di rendere una 

dichiarazione al fine di sanare le discordanze sul cognome indicata nella 

documentazione prodotta a corredo della richiesta, non l’ha prodotta nel termine 

assegnato. 

Il provvedimento di dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di concessione 

della cittadinanza è impugnato con il ricorso in epigrafe lamentando la carenza di 

presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione. 

L’Amministrazione si è costituita in giudizio concludendo per la reiezione del 

ricorso. 

In via preliminare il Collegio ritiene di dover valutare la sussistenza o meno della 

propria competenza territoriale, in quanto, come è noto, il codice del processo 

amministrativo ha stabilito che l’incompetenza territoriale, anche se la questione 
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non è stata dedotta dalle parti, è sempre rilevata d’ufficio e nella fase cautelare, 

deve essere accertata, in via preliminare e prioritaria rispetto ad ogni altra questione 

(cfr. l’art. 15, comma 2, secondo cui ove non riconosca la propria competenza il 

tribunale non decide sulla domanda cautelare, e degli artt. 55, comma 13, secondo 

cui il giudice può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria 

competenza, e 62, comma 4, secondo cui, nell’appello cautelare, l’incompetenza 

territoriale, anche se la questione non è stata dedotta dalle parti, è sempre rilevata 

d’ufficio. 

Sul punto il Collegio, richiamandosi a precedenti pronunce della Sezione (cfr. tar 

Veneto, Sez. III, 3 ottobre 2010, n. 5906) ritiene di prestare adesione 

all’orientamento espresso, in sede di regolamento di competenza, dalla VI Sezione 

del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3059 del 17 maggio 2010, relativamente ad 

un caso analogo, ove, ai soli fini della determinazione della competenza territoriale, 

si è affermato che non rientra nella competenza del Tar Lazio, ma in quella del 

tribunale territoriale, la controversia avverso l’atto con il quale il Prefetto dichiara 

inammissibile la domanda di riconoscimento della cittadinanza, posto che tale atto 

non è pienamente equiparabile ad un diniego, e solo il diniego, emanato da un 

organo centrale dello Stato, è idoneo ad incidere sullo “status” del soggetto 

interessato con efficacia “erga omnes”, ed ha efficacia su tutto il territorio 

nazionale. 

Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto. 

L’art. 2 del DPR 18 aprile 1994, n. 362, ammette la richiesta di integrazioni in caso 

di incompletezze o irregolarità della domanda o della documentazione, e la 

dichiarazione di inammissibilità in caso adempimenti insufficienti da parte 

dell’interessato o di documentazione irregolare. 

Nel caso di specie l’Amministrazione ha chiesto le esatte generalità perché sul 

certificato di nascita e sul passaporto la ricorrente è indicata con il cognome di 
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  ed il nome  mentre nella restante documentazione è indicata 

con il cognome  ed il nome   

E’ vero quanto afferma la ricorrente circa l’esistenza sul passaporto di una 

correzione, sottoscritta e munita di apposito timbro, nella quale l’Autorità locale dà 

atto dell’indicazione errata del cognome e del nome, in modo concordante con le 

indicazioni della restante documentazione prodotta dall’interessata. 

Tuttavia, come osserva l’Amministrazione nella relazione depositata in giudizio, 

l’errata indicazione delle generalità nel certificato di nascita, sulla cui base è 

concessa la cittadinanza italiana, determina un’oggettiva incertezza che imponeva 

all’Amministrazione di richiedere un’integrazione documentale, che è stata 

effettivamente disposta. 

Nonostante il corretto operato dell’Amministrazione l’interessata non si è attivata, 

determinando in tal modo il consolidamento della dichiarazione di inammissibilità 

dell’istanza per una perdurante incertezza circa le sue esatte generalità chiaramente 

ostativa alla concessione della cittadinanza. 

In definitiva pertanto, poiché sono infondate le censure di difetto di istruttoria e di 

presupposto, il ricorso deve essere respinto. 

Le peculiarità della controversia, giustificano tuttavia l’integrale compensazione 

delle spese di giudizio, 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), 

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

Spese compensate. 

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

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Di Nunzio, Presidente 
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Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore 

Marco Morgantini, Primo Referendario 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 24/12/2012 

IL SEGRETARIO 

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