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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
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2580 del 2015, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dall'avv. Cosimo Castrignano', con domicilio eletto presso il C.d.S., Segreteria della III Sezione, in Roma,
p.za Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e Questura di Brindisi, in persona del
Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE II, n. 685/2015, resa
tra le parti, concernente la giurisdizione sulla questione riguardante la richiesta di protezione
internazionale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e
udito per le parti l’ avvocato Castrignanò e l’Avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;
Premesso il contenuto dell’atto di appello, da intendersi richiamato integralmente;

Considerato che con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, ritenendosi che i provvedimenti che negano il permesso di soggiorno per protezione
internazionale (da quella diretta al conseguimento della protezione maggiore fino a quella residuale di cui

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C3xZUliYxVtPaKpShY9DZm5AHlfuJjAe1p7-rtQILEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAcuS69kDyAECqQI_kDuq84-yPqgDAcgDwQSqBJEBT9CGaeLT8LWd9VHqsILD_0EzDo4ceHFiKJT6JaYBmE8i_-pbvbUj7IRcga9-6JvG935s0pA7B9IbsLockeeq6SdhaQzw9mBgPKvNDOun5FM1DTUCz8M8by4KY388HMjy9oLDC7amycytu2sGK_P2-5FL7aJyxADNf8UWJbwuU0iCITZ6TWWhnFOazN9citdAOogGAaAGAoAHne2UJqgHpr4bqAe1wRvYBwE&num=1&cid=5Ghv_aPOWEONxuFkPc_bkYHU&sig=AOD64_3-mY6OQypGsikkNrWwt1wuYsGjHQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.freddy.com/ita_it/diwo-curve%3F%26atrkid%3DV3ADW2A6577A4_23024697157__www.immigrazione.biz_83025786397_d_c___none
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al richiamato art. 5, comma 6, del D. Lgs n. 286/1998) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario,
in quanto la posizione giuridica azionata dall’interessato avrebbe consistenza di diritto soggettivo;

Ritenuto, viceversa, in punto di fatto, che il provvedimento impugnato non nega il permesso di soggiorno,
ma si limita a disporre il trasferimento in Norvegia dell’appellante, richiedente protezione internazionale,
che contesta la sussistenza dei presupposti per il detto trasferimento e la conseguente competenza dello
Stato italiano;

Ritenuto, pertanto, che si versa in materia di interesse legittimo, contestandosi l’attribuzione del potere
esercitato e la sussistenza dei presupposti del suo esercizio, cosicché deve ritenersi sussistere la
giurisdizione del giudice amministrativo;

Ritenuto altresì di dover accogliere l’istanza di revoca dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2365
del 28.5.2015, che ha fissato anche al 1° ottobre 2015 la trattazione del ricorso in udienza pubblica;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. che la causa vada rimessa al primo
giudice per la trattazione e che, ai sensi del comma 3 del citato art. 105, le parti devono riassumere il
processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o dalla
comunicazione della presente sentenza;

Ritenuto, altresì, di compensare le spese di giudizio, in considerazione delle questioni trattate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e ai sensi dell’art. 105, comma 1, rimette la
causa al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce.

Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni
dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.

Spese compensate.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri
dati identificativi dell’appellante manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2
della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2015

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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Con circolare del 2 ottobre 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto che, al fine di
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Incrementati i posti per l'accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione
internazionale e umanitaria

Con il decreto del ministro dell’Interno del 7 agosto 2015 è stato adottato un avviso pubblico sulle
modalità di ...
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