
 Tribunale di Prato 
ordinanza 21.12.2013 -  est. Iannone 
permesso di soggiorno per motivi umanitari -  richiesta per motivi di salute - 
 diniego del questore per difetto di parere della Commissione territoriale per il 
riconoscimento della protezione internazionale e di specifico visto d'ingresso - 
 illegittimità 
permesso di soggiorno per motivi umanitari di salute -  fattispecie diversa dalla 
protezione internazionale -  competenza esclusiva del questore -  valutazione 
secondo discrezionalità tecnica 
permesso di soggiorno per motivi umanitari -  natura giuridica -  fattispecie relativa 
a situazioni di particolare vulnerabilità -  ipotesi non tassative contemplate 
dalla normativa -  rinvio a varie disposizioni internazionali, costituzionali 
ed interne 
permesso di soggiorno per motivi umanitari -  necessità di previo visto di ingresso 
specifico -  esclusione -  parificazione del richiedente allo straniero regolarmente 
soggiornante 
giudizio di impugnazione -  competenza del giudice ordinario -  onere probatorio 
attenuato -  poteri officiosi del giudice 
art. 2 Cost.; art. 2 CEDU; artt. 5, co. 6 e 19, co. 1 TU n. 286/98; art. 32 d.lgs. 
25/2008; art. 11, co. 1 lett. c) ter d.p.r. 394/99 
Nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 4857 del Ruolo contenzioso dell’anno 
2013 promossa da […] contro la questura di Prato […] e il Ministero dell’interno 
[…]. Oggetto: ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per 
motivi umanitari; […]. 
Premesso che 
- A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente ha dedotto: 1. di essere cittadino albanese; 
2. di essere stato per due in cura presso l’Ospedale di Scutari in Albania sin 
dal 2009 con diagnosi - poi rivelatasi errata - di “ipertensione arteriosa” e “stress” e 
poi dal 2011 per “disturbi legati all’uremia”; 3. di aver dovuto lasciare l’Albania 
per impossibilità di ricevere le cure necessarie e di essersi dovuto recare in Italia, 
dapprima a Roma (dove è stato curato presso il Dipartimento di chirurgia della URassegna 
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niversità La Sapienza) e poi a Prato, presso il fratello […], dove è stato accolto e 
curato presso l’unità di Neufrologia dell’Ospedale Misericordia e Dolce che gli ha 
diagnosticato “malattia del rene in stadio 5D in trattamento emodialico trisettimanale”; 
4. In data 1.1.2012 di aver avviato (formalizzata l’8.6.2012) presso la competente 
questura di Prato le pratiche per il rilascio di permesso di soggiorno per 
motivi umanitari ed art. 5, co. 6 d.lgs. 286/98 e art. 11 lett. c) d.p.r. 394/99 rappresentando 
il proprio gravissimo stato di salute (“insufficienza renale cronica in fase 
terminale”) e l’impossibilità di ricevere le cure necessarie quoad vitam nel proprio 
Paese di origine (l’ospedale di Scutari aveva comunicato di non poterlo accogliere 
per carenza di posti), nonché la necessità di restare nel Centro satellite del Dipartimento 
trapianti del rene o del Centro trapianti di Firenze per essere sottoposto a 
trapianto di reni (impossibile in Albania attesa l’assenza di strutture e tecnologie 
necessarie e la presenza in Italia di parenti possibili donatori); 5. La possibilità di 
effettuare in Italia il trapianto di reni indispensabile alla propria sopravvivenza è 
legato al rilascio del permesso di soggiorno come previsto dal regolamento 
dell’Organizzazione trapianti Toscana; 6. Che il 15.10.2012 il questore di Prato ha 
respinto la richiesta per: a) omessa preventiva istanza di protezione internazionale 
alla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, unico 
soggetto legittimato al rilascio del predetto permesso; b) mancata previsione di legge 
della situazione del richiedente e delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta; 
c) impossibilità di valutare l’istanza in quanto il permesso di soggiorno per 
salute non rientra tra le ipotesi indicate nella normativa vigente; d) necessità per lo 
straniero che intende ricevere cure mediche in Italia di richiedere ed ottenere preventivamente 
apposito visto alla Rappresentanza diplomatica e consolare per poter 
fare ingresso nel territorio nazionale; 7. Di aver adito il tribunale a seguito della 
comunicazione del diniego della questura comunicatagli in data 8.10.2013, previa 
richiesta di sospensione del provvedimento impugnato; 



- a seguito di decreto del giudice di fissazione dell’udienza con contestuale sospensione 
inaudita altera parte del provvedimento gravato, non si sono costituiti i resistenti, 
benché ritualmente evocati, dal ché ne va dichiarata la contumacia; 
- all’udienza sulle conclusioni rassegnate a verbale dal ricorrente, il Tribunale ha 
riservato la decisione. 
Ritenuto che 
- la decisione assunta dalla questura di Prato è illegittima ed il ricorso va accolto; 
- sussiste la giurisdizione del G.O. e la competenza del giudice adito, il ricorso ex 
art. 702 bis c.p.c. può essere accolto, per i motivi di seguito indicati; 
- in via preliminare, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario 
adito, trattandosi di fattispecie analoga a quella oggetto di esame da parte delle SU 
della Corte di cassazione, con la pronuncia n. 11535/2009, secondo la quale “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, co. 6, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286” Cass., SU, n. 19393/2009); 
- in altri termini, la giurisprudenza di legittimità ha finito con il riconoscere alla 
protezione umanitaria di cui trattasi, la stessa natura di diritto soggettivo già attribuita 
allo status di rifugiato e, più in generale, al diritto d’asilo previsto dall’art. 10, co. 3 Cost.; 
- secondo infatti la Cassazione (in particolare ord. 13.1/9.9.2009, n. 19393 - e ord. 
n. 11535/09, cit.) “[...] la situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio 
di permesso per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo, è da annoverare 
tra i diritti umani fondamentali con la conseguenza che la garanzia apprestata 
dall’art. 2 Cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi 
legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al 
quale può essere affidata solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano 
la protezione umanitaria, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo 
il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate 
riservate al legislatore”; 
- non revocabile in dubbio è anche la competenza del giudice adito atteso che il 
provvedimento impugnato è stato adottato dalla questura di Prato, luogo ove il richiedente 
si trova attualmente; 
- ciò posto, venendo ad esaminare le ragioni del diniego, va rilevato che del tutto 
erroneamente la questura ha escluso la propria competenza ad adottare il permesso 
in esame, in assenza della preventiva richiesta alla competente Commissione territoriale 
per il riconoscimento dello status di rifugiato, unico soggetto - a suo avviso 
- legittimato al rilascio del predetto permesso; 
- nel caso in esame, il […] è richiedente di una protezione umanitaria, come forma 
di protezione (non internazionale) diversa rispetto allo status di rifugiato e allo status 
di protezione sussidiaria, la cui disciplina è contenuta nell’art. 5 del Testo unico 
sull’immigrazione (n. 286/98); 
- trattasi cioè di una forma di protezione che l’ordinamento appresta in via residuale 
ed ulteriormente gradata, allorquando appunto non sussistano esigenze di protezione 
internazionale (quali quelli riconosciute al rifugiato in caso di diritto di asilo 
o di protezione sussidiaria), ma “seri motivi di carattere umanitario” che giustificano 
la permanenza del richiedente sul territorio nazionale; 
- proprio il chiaro dato normativo dell’art. 5 co. 6, come novellato (come modificato 
dal d.l. 89/2011 convertito con l. 129/2011), evidenzia che il riconoscimento della 
protezione umanitaria - che comporta il rilascio di un permesso di soggiorno per 
motivi umanitari - compete esclusivamente e direttamente alla questura, competente 
per territorio; 
- l’art. 32 del d.lgs. n. 25/08 infatti prevede esclusivamente che ove l’istanza sia 
presentata alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale e “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione 
internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, 
la Commissione trasmette gli atti al questore per l’eventuale rilascio del permesso 
di soggiorno ai sensi dell’art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/98” (analoga previsione sussiste 
in caso di revoca o cessazione del diritto di asilo ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 25/08); 
- è quindi possibile invocare direttamente la protezione per motivi umanitari, senza 
passare dalla Commissione territoriale perché in base all’art. 11, co. 1 lett. c) ter 
del d.p.r. 1994 n. 394 (lettera aggiunta dall’art. 11, d.p.r. 18.10.2004, n. 334) il 



permesso di soggiorno per motivi umanitari, nei casi di cui agli artt. 5, co. 6 e 19, 
co. 1 TU del 1998 è rilasciato dal questore previo parere delle Commissioni territoriali 
ovvero “acquisizione dall’interessato di documentazione riguardante i motivi 
della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono 
l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale”; 
- già sotto questo profilo di rito, quindi, il provvedimento di diniego impugnato si 
appalesa come erroneo e illegittimo, valutazione che non muta ove si passi ad esaminare 
le ulteriori ragioni; 
- quanto infatti alla asserita mancata sussistenza di una norma che giustifichi la concessione 
del permesso di soggiorno per motivi umanitari aventi ad oggetto la peculiare 
posizione di salute del ricorrente, va rilevato che la disposizione normativa 
citata non enuncia neppure in via esemplificativa quali debbano essere considerati i 
seri motivi che giustificano la protezione in esame, i quali possono essere individuati 
attraverso una interpretazione sistematica del complesso coacervo di norme 
che regolano la materia; 
- in tal senso vengono in rilievo i già citati artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 25/08; l’art. 19 
d.lgs. n. 286/98 (lo straniero nei cui confronti non possa essere disposto 
l’espulsione o il respingimento per che possa essere oggetto “di persecuzione per 
motivi di sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali 
e sociali); l’art. 19 (e art. 27 d.p.r. 394/99 ossia straniero vittima di grave 
sfruttamento che risulti destinatario di protezione sociale); l’art. 22 co. 12 bis e 
quater TUI (straniero che cooperi o abbia presentato denuncia in procedimento penale 
instaurato contro il datore di lavoro quando versi in ipotesi di particolare sfruttamento 
lavorativo); l’art. 20 TU (straniero destinatario di misure di protezione 
temporanea) e più in generale gli obblighi costituzionali o internazionali, che pur 
tuttavia non esauriscono le condizioni di cui all’art. 5 co. 6 TUI; 
- le norme citate evidenziano quindi, al di là delle singole ipotesi contemplate, da 
considerarsi meramente esemplificative, che la ratio della protezione in esame vada 
rintracciata in una condizione di particolare vulnerabilità del richiedente che trovano 
infine nell’art. 5 cit. una di clausola di salvaguardia del sistema che consente 
l’autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta 
corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nei quali 
ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, protette, in via generale, 
dall’art. 2 Cost.; 
- in altri termini la fattispecie di cui al co. 6 dell’art. 5 citato è assolutamente generica 
e si riempie di contenuti solo mediante rinvio a norme di diritto internazionale, 
costituzionali ed interne (tra cui quelle dianzi citate) che rappresentano il sistema di 
riferimento per i diritti umani fondamentali; 
- deve quindi ritenersi che, proprio, alla luce dell’art. 2 della Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e degli artt. 2 e 32 Cost., nonché dell’art. 2 
e 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/98 nonché dell’art. 11 co. 1 ter d.p.r. 394/99, i gravi e 
documentati (infra) motivi di salute lamentati dal ricorrente integrano la condizione 
indefettibile per accordare la protezione richiesta (Corte cost. n. 252/2001); 
- quanto infine alla mancata preventiva richiesta del visto della Rappresentanza diplomatica 
o consolare, va considerato che la condizione giuridica del richiedente di 
permesso per motivi umanitari è parificabile a quella dello straniero regolarmente 
presente sul territorio dello Stato, essendo quindi irrilevante che lo stesso abbia avuto 
accesso irregolarmente al territorio nazionale e che non abbia beneficiato, pur 
potendone essere astrattamente destinatario, di apposito visto consolare (Corte cost., 
17.7.2001, n. 252, in Giust. civ., 2001, I, 2018 - Il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost.); 
- a ben vedere peraltro sarebbe irragionevole - oltre che non previsto da alcuna 
norma - richiedere al soggetto che versa in una peculiare situazione di vulnerabilità 
il previo ottenimento del visto consolare, sol se si consideri che nel caso di specie 
vengono in rilievo beni primari ed incomprimibili della persona (vita e salute), il cui nucleo 
irrinunciabile spetta anche allo straniero, ancorché irregolare sul territorio; 
- venendo ad esaminare in concreto la prova dell’esistenza del perdurante, grave, 
stato di salute del ricorrente, che solo giustifica il riconoscimento della protezione 
in questione va rilevato che lo stesso risulta ampiamente e diffusamente documentato 
sulla base della certificazione allegata in atti, sulla cui attendibilità neppure 
l’amministrazione ha mosso alcuna censura, limitandosi a fondare il proprio diniego 



sui già esaminati motivi di rito, più che di merito; 
- in ordine all’onere della prova, va rammentato che esiste un regime probatorio 
attenuato nella materia in questione, previsto dalla legge e confermato 
dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale particolarmente 
pregnante è il potere officioso riconosciuto al giudice chiamato a “cooperare 
nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della 
protezione” invocata (Cons. St., 12.1.1999, n. 11, richiamato da Cass., n. 
26278/2005 e Cass., SU, n. 27310/2008 ed art. 3 d.lgs. n. 251/2007); 
- nel caso di specie, la vicenda personale del […] in ordine alla patologia lamentata 
risulta adeguatamente articolata e circostanziata e tutto sommato convincente dal 
punto di vista della sua attendibilità intrinseca, non essendo la stessa mai revocata 
in dubbio neppure dall’amministrazione investita della questione; 
- il ricorrente ha prodotto documentazione attestante non solo la grave disfunzione 
renale in stadio terminale, ma il trattamento a cui lo stesso è stato sottoposto sia nel 
Paese di origine che in Italia (dialisi tre volte a settimana) e quello risolutivo a cui 
potrebbe accedere in Toscana, solo previo ottenimento di un permesso di soggiorno 
(trapianto di rene eventualmente anche con donatore individuato nei familiari presenti 
in Italia), nonché la circostanza che tale terapia non possa essere praticata nel 
Paese di origine in considerazione della mancanza di tecnologia e di posti letto diRassegna 
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sponibili (cfr. all.ti 1-7 fasc. ric.); tutti trattamenti da considerarsi “salvavita” ed 
indefettibili; 
- pare dunque alla scrivente che il richiedente - che ha presentato domanda poco 
dopo essere arrivato in Italia - abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare 
la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso; 
- in conclusione, il provvedimento impugnato è illegittimo e il ricorso va accolto; 
- data la natura della causa e la mancata comparizione dell’amministrazione, appare 
opportuno disporre la compensazione delle spese del processo; 
P.Q.M. 
visto l’art. 702 ter c.p.c., accoglie, nel contraddittorio delle parti, il ricorso, e annulla 
il provvedimento emesso dalla questura di Prato n. prot. Div. P.A.S. CAT A11 
2012/Immg.prot.n.12; dichiara il diritto del ricorrente al rilascio da parte della questura 
di Prato del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 co. 
6 d.lgs. n. 286/98; compensa le spese di lite tra le parti.	  


