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Sentenza n. 143 del 31 gennaio 2013 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte
Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
- invito entro 15 giorni a lasciare volontariamente il territorio italiano
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 765 del 2006, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Massimo Pastore, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Moretta, 7;

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (Questura di Torino), in persona del Ministro pro tempore;

per l'annullamento

del provvedimento adottato il 20.3.06, notificato il 28.03.06, con il quale il Questore della Provincia di
Torino ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno proposta dalla ricorrente;

nonchè per l'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e
per ogni ulteriore statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. b), cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
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difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso si chiede l'annullamento del provvedimento adottato il 20.03.06, notificato il 28.3.2006, con
il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
proposta dalla ricorrente.

La sig.ra ***** è nata a Freetown, capitale della Siena Leone, il 1.01.1982 viveva con la propria famiglia.
Durante i mesi di febbraio e marzo del 2003 la capitale veniva investita da un'ondata di scontri tra gruppi
ribelli e forze governative, nel contesto della guerra civile che dal 1991 ha insanguinato la Siena Leone.
La ricorrente decideva quindi di fuggire immediatamente da Freetown, alla ricerca di un luogo sicuro e si
imbarcava su di una nave in partenza alla volta dell'Europa.

Il 17 aprile 2003 la ricorrente sbarcava a Genova e raggiunta Torino presentava domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato.

In data 25.01.06 la ricorrente veniva convocata di fronte alla Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo,
ed il 28.03.06 le veniva notificato il provvedimento di rigetto della sua domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato; ciò in quanto - si legge in motivazione - "espone la critica situazione di generale
insicurezza per il conflitto armato interno che si registra nel suo Paese; ritenuto che gli accadimenti riferiti
hanno interessato una pluralità di suoi connazionali senza denotare intenti persecutori diretti e personali
nei suoi confronti". Contestualmente le veniva notificato il provvedimento impugnato con il quale la
Questura di Torino rigettava l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata dalla stessa, e la
invitava a presentarsi entro e non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla notifica del
provvedimento per il volontario esodo dal territorio nazionale. Infine la ricorrente veniva informata che -
in caso di mancata presentazione -"si procederà all'applicazione dell'espulsione ai sensi dell'art. 13 D. Lgs.
n. 286/98".

La ricorrente lamenta la illegittimità derivata, violazione di legge ed eccesso di potere in quanto il
provvedimento impugnato sarebbe stato adottato tenuto conto "che la Commissione Nazionale per il
Diritto d'Asilo, con provvedimento nr. Id. 149881 Sez., datato 25.01.2006, debitamente notificato
all'interessata, ha deciso di non riconoscere alla straniera (..) lo status di rifugiato"; consideralo "che ai
sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 nr. 286, il permesso di soggiorno o il
suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, e
sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di
irregolarità amministrative sanabili"; ed ancora "rilevato che la posizione di soggiorno del richiedente non
è regolarizzabile a nessun altro titolo e che non ricorrono «seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, che precludano
l'adozione de I presente procedimento»".

Presupposto del provvedimento di rigetto qui impugnato è, pertanto, il provvedimento con il quale la
Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo non ha riconosciuto alla sig.ra ***** lo status di rifugiato.

Ciò premesso il Collegio rileva la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice
amministrativa in quanto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del
provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto ex art. 5,
comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, all'esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale
competente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto, a partire dal 20 aprile
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competente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto, a partire dal 20 aprile
2005, con l'entrata in vigore dell'art. 1, d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, introdotto dall'art. 32 comma 1 lett.
b), L.. 30 luglio 2002 n. 189, le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non
accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui al cit. art. 5
comma 6, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni
internazionali; ne consegue che al Questore, a differenza che nel regime giuridico antevigente, non è più
attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi
umanitari, coerentemente con la definitiva attribuzione alle predette Commissioni di tutte le competenze
valutative in ordine all'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale,
definitivamente affermata nell'art. 32, d.lg. 28 gennaio 2008 n. 25, di attuazione della direttiva Ce 2005/85
del 1 dicembre 2005 (Consiglio di Stato sez. III 5 settembre 2012 n. 4714).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla deve essere disposto con riguardo al regime delle spese processuali in quanto l’Amministrazione
statale evocata in giudizio non si è costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 31 Gennaio 2013
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