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Sentenza n. 1398 del 24 marzo 2014 Consiglio di
Stato
Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su diniego del permesso di soggiorno per richiesta
protezione internazionale - revoca non avvenuta a seguito del diniego della Commissione Territoriale che
ancora non si era pronunciata
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REPUBBLICA ITALIANA

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 2951 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’avv.to Andrea Pagnini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Alessandro Crasta, in
Roma, via San Tommaso d’Aquino, 7;

contro

- Questura di Prato, in persona del Questore p.t.; - Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,
costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati
presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - SEZIONE II n. 00099/2013, resa tra le parti, con cui il
giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione su diniego del permesso di soggiorno.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Vista l’Ordinanza istruttoria n. 4915/2013;

Visti gli atti tutti della causa;
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Data per letta, alla Camera di consiglio del 13 febbraio 2014, la relazione del Consigliere Salvatore
Cacace;

Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Andrea Pagnini per l’appellante e l’avv. Massimo Salvatorelli dello Stato
per l’Amministrazione dell’Interno;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – L’odierno appellante, di nazionalità pachistana, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana avverso decreto di reiezione dell’istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale ex art. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n.
25.

Il T.A.R. ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione appartenendo la stessa al
giudice ordinario, osservando che i “permessi per protezione sussidiaria previsti dall’art. 17 D.lgs. 251\07
che presuppongono la presentazione di una domanda per ottenere lo status di rifugiato politico e potranno
essere mantenuti in vigore anche in caso di reiezione della domanda da parte della Commissione
territoriale solo se la Commissione medesima valuterà l’esistenza di controindicazioni al rimpatrio. Al
provvedimento del Questore, pertanto, non residuano margini di discrezionalità che soli giustificano
l’attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo”.

2. – L’originario ricorrente ha proposto appello, deducendo che il caso in questione seppur verte sulla
revoca di un p.d.s., peraltro temporaneo, per protezione internazionale, non può essere inquadrato sotto
l’art. 32 D. Lgs. 25/08 richiamato dal Giudice di primo grado, “poiché la revoca non è avvenuta a seguito
del diniego della Commissione Territoriale, che ancora non si era neppure pronunciata, ma per una
presunta violazione degli artt. 11 co 1, 2, 4 D. lgs 25/08, 11 c.3, lett B) del D.lgs 140/05”.

E’ pertanto pacifica, conclude, la competenza del Giudice Amministrativo.

Resiste, con formule di mero stile, l’Amministrazione dell’Interno intimata.

Con Ordinanza n. 4915/2013, pronunciata nella camera di consiglio del 3 ottobre 2013, è stato ordinato
all’appellante di provvedere al deposito di prova delle eseguite notificazioni del ricorso.

In data 22 ottobre 2013 l’appellante ha provveduto al disposto incombente.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 13 febbraio 2014.

3. – L’appello, da considerarsi ricevibile, è infondato e la sentenza impugnata va confermata, se pure con
diversa motivazione.

Ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 7, comma 1, infatti, chi abbia proposto domanda di asilo è
autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino alla decisione della
commissione territoriale sulla domanda, pur con la salvezza di quanto disposto dal D.Lgs. 30 maggio
2005, n. 140, art. 11 e dal comma 2 dello stesso art. 7.

L’art. 11 del D. Lgs. n. 140/2005 prevede in particolare, al comma 1, che “qualora la decisione sulla
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domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non
possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la
durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di
riconoscimento”.

Nel caso di specie vertesi in ipotesi di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di
protezione internazionale, che la Questura di Prato ha fondato sulla attribuibilità al richiedente asilo, ai
sensi della lett. b) del comma 2 del citato art. 11, del ritardo nella definizione della procedura di
riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale.

Ciò posto, ritiene il Collegio che l’accertamento delle condizioni del diritto alla protezione, temporanea,
assicurata dal permesso di soggiorno di cui al secondo periodo del comma 4 dell’art. 26 del D. Lgs. n.
25/2008, escluda qualunque tipo di valutazione discrezionale in capo all’Amministrazione dell’Interno,
anche quando venga in considerazione, come appunto accade nel caso di specie, la precisa e delimitata
area di accertamento della sussistenza dei presupposti, di cui al citato comma 3 dell’articolo 11 del D.
Lgs. n. 140/2005, sì che il sindacato sulla spettanza della protezione stessa e sull'adempimento del
disposto relativo al suo riconoscimento spetta soltanto al giudice ordinario.

Anche, invero, in relazione al diritto alla protezione temporanea di cui si controverte sono applicabili i
principii enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza n. 19393 del 9.9.2009 sulla
"qualificazione della situazione giuridica soggettiva posta a base della domanda di accertamento del
diritto al permesso di soggiorno umanitario", come di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani
fondamentali.

Tale situazione giuridica di diritto soggettivo, invero, come precisato dalla menzionata ordinanza n.
19393, "gode quanto meno della garanzia costituzionale di cui all'art. 2 Cost., sulla base della quale, anche
ad ammettere, sul piano generale, la possibilità di bilanciamento con altre situazioni giuridiche
costituzionalmente tutelate (che, sulla base della giurisprudenza della corte di Strasburgo, dovrebbe
escludersi nell'ipotesi in cui venga in considerazione il divieto di cui all'art. 27 Cost., comma 3,
sostanzialmente corrispondente all'art. 3 CEDU), esclude che tale bilanciamento possa essere rimesso al
potere discrezionale della pubblica amministrazione, potendo eventualmente essere effettuato solo dal
legislatore, nel rispetto dei limiti costituzionali".

Ne consegue che tutti i provvedimenti che negano il permesso di soggiorno per protezione internazionale
(da quella diretta al conseguimento della protezione minima e temporanea di cui all’art. 7 del D. Lgs. n.
25/2008 a quella mirante alla protezione maggiore di cui agli artt. 11 e 17 del D. Lgs. n. 251/2007 fino a
quella residuale di cui all’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998) rientrano nella giurisdizione del
giudice ordinario, in quanto la posizione giuridica azionata dall'interessato ha consistenza di diritto
soggettivo.

4. - Per quanto sopra argomentato, l'appello deve essere respinto, con conferma della dichiarazione di
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e di appartenenza della giurisdizione stessa al giudice
ordinario, pronunciata dal T.A.R.

L’'accertato difetto di giurisdizione comporta - in forza di quanto previsto dall'art. 11 del c.p.a. -
l'applicazione dell'istituto della "translatio iudicii", in forza del quale, ai fini della conservazione degli
effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, il presente giudizio deve essere riproposto - nel
termine decadenziale di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza - davanti all'A.G.O.

Quanto alle spese di lite del presente grado, la materia per cui è causa e l’assenza di difese da parte
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dell’Amministrazione inducono il Collegio a compensarle integralmente tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso
indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, con diversa motivazione, la sentenza
impugnata, sussistendo nella controversia de qua la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il
processo potrà essere riproposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 13 febbraio 2014, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione
Terza

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/03/2014

IL SEGRETARIO

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