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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 2631 del 2015, proposto da: Ministero dell'Interno, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

contro

*****, rappresentato e difeso dall'avv. Itala Mannias, con domicilio eletto presso Itala Mannias in Roma,
viale Medaglie D'Oro, n. 169;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 00841/2015, resa tra le parti,
concernente diniego rilascio titolo di viaggio per stranieri;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di *****;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le
parti l’avvocato Mannias e l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Il Ministero dell'Interno ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio n. 841/2015 che ha accolto il ricorso del signor *****, titolare di un permesso di soggiorno per
protezione umanitaria, per l'annullamento del decreto notificato in data 16.09.2014, con il quale veniva
disposto il rifiuto del rilascio del titolo di viaggio per stranieri.

2. - La sentenza del TAR è basata sulla ampiezza delle ragioni riconosciute dalla circolare del 24 febbraio
2003, che prevede il rilascio del titolo di viaggio “a chi sia privo di passaporto ovvero si trovi
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nell’impossibilità di ottenerlo”, e dalla circolare 48 del 1961 che riguarda “gli stranieri che non abbiano la
qualifica di rifugiati politici e che, per ragioni varie, non possono ottenere il passaporto dalle autorità del
loro paese” come presupposto per il rilascio del titolo di viaggio.

3. - Il Ministero impugna la sentenza affermando che essa commette un errore nel ritenere illegittimo un
comportamento dell’Amministrazione che è del tutto conforme alle norme vigenti. Si richiama in
particolare la circolare n.48 del 1961 che richiede per il rilascio del documento di viaggio che
“l’interessato abbia provato di essere nell’impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità del suo
paese”. Tale circostanza non si è verificata nel caso di specie ove l’interessato si è limitato ad asserire di
non avere intenzione di prendere contatto con le autorità diplomatiche del suo paese.

4. - Il ricorrente in primo grado e attuale appellato si è costituito in appello depositando ampia memoria a
sostegno della sentenza appellata. Fa presente in particolare di essersi allontanato dalla Nigeria a causa
della persecuzione dei cristiani da parte degli estremisti islamici e di aver ottenuto per questa ragione il
riconoscimento alla protezione umanitaria. Questo tipo di permesso di soggiorno include - secondo il
combinato disposto dell’ art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 251/2007 con la circolare del Ministero
dell’interno del 24 febbraio 2003 - la possibilità del rilascio di un documento di viaggio di durata
quinquennale per straniero “privo di passaporto o nella impossibilità di ottenerlo”. Le norme prevedono la
esclusione da questo beneficio solo per coloro che rappresentino una grave minaccia per la sicurezza
nazionale e l’ordine pubblico o per coloro per i quali vi è un ragionevole dubbio di identità. Non ricorrono
queste circostanze nel caso dell’interessato al presente giudizio. Per di più i timori dello stesso interessato
a presentarsi alle autorità diplomatiche del suo paese per richiedere i passaporto sono ampiamente
giustificati dalla drammaticità della situazione in Nigeria, dai conflitti in corso e dai comportamenti
illegali delle forze armate e di polizia. Non sussiste quindi alcun presupposto tra quelli previsti dalle
norme per negare il documento di viaggio in questione come ha giustamente riconosciuto il TAR,
annullando il provvedimento impugnato in primo grado.

5. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto - con la ordinanza 7 maggio 2015, n. 2009 -la
istanza dell’Amministrazione appellante per la sospensione della sentenza impugnata non avendo
l’Amministrazione stessa dedotto alcun danno.

6. - La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 24 settembre 2015.

7. - L’appello dell’Amministrazione deve essere accolto sulla base della normativa vigente.

7.1. – Deve farsi riferimento – prima che alle circolari amministrative a cui fanno prevalente riferimento
le parti – alla più recente normativa legislativa in materia contenuta dall’art. 24, comma 2, del d.lgs. n.
251/2007. Non può infatti ritenersi rilevante il fatto che la norma si riferisca espressamente al titolare
dello status di protezione sussidiaria, senza fare menzione dello straniero a cui sia stata riconosciuta una
protezione di carattere umanitario, essendo del tutto evidente che il beneficiario di quest’ultima protezione
non può usufruire di condizioni più favorevoli del titolare di protezione sussidiaria, la quale risulta
“gerarchicamente” superiore alla umanitaria, come chiaramente si evince dal disposto del comma 3
dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 25/2008.

7.2. - L’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 251/2007 regola la questione in modo da non generare dubbi
interpretativi disponendo che : “2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello
status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di
cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.
Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il
documento e' rifiutato o ritirato”.
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7.3. – La norma legislativa da applicare anche al caso di specie richiede espressamente quindi che
sussistano “fondate ragioni” che non consentono di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del
paese di cittadinanza come presupposto per il rilascio del titolo di viaggio per stranieri.

7.4. – E’ del tutto evidente che nel caso di specie tali “fondate ragioni” non sono state indicate, dato che
l’interessato si è pacificamente limitato a dichiarare di non volere entrare in contatto con le autorità
diplomatiche del suo paese.

7.5. – Le ragioni di tale atteggiamento non possono nemmeno ricavarsi o considerarsi implicite nelle
motivazioni del rilascio della protezione umanitaria, perché tali ragioni nel caso di specie non fanno
riferimento in modo specifico e particolare a determinati comportamenti delle autorità di governo, ma
genericamente alla situazione interna determinata da fazioni armate che agiscono nel paese contro lo
stesso legittimo governo.

7.6. – L’interessato deve dunque indicare le ragioni che non gli consentono di chiedere il passaporto alle
autorità diplomatiche del suo paese, perché esse non sono evidenti. In loro mancanza il diniego dello
speciale titolo di viaggio per stranieri è motivato e legittimo sulla base delle richiamate disposizioni di
legge che richiedono non solo l’allegazione di ragioni, ma anche che esse appaiano fondate. .

8. – Per le considerazioni che precedono l’appello dell’Amministrazione deve essere accolto e la sentenza
del TAR riformata nel senso del rigetto del ricorso in primo grado.

9. - In relazione all’alterno andamento del giudizio e alla natura della questione oltre che alla posizione
soggettiva della parte soccombente le spese per entrambi i gradi del giudizio devono essere compensate
tra le parti..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie l’appello dell’Amministrazione e per l’effetto, in riforma della
sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

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

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

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/02/2016

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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Giovedì, 4 Febbraio 2016
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Leggi tutto »

Ultimatum Schegen: Grecia ha solo 3 mesi, poi di nuovo controlli alle frontiere

E' già partito il conto alla rovescia per salvare il trattato di Schengen che secondo i più informati dovrebbe
essere di...

Leggi tutto »

Flussi 2016, per gli stagionali possibile già compilare le domande

Dal 10 febbraio 2016 è possibile compilare le domande di nulla osta al lavoro stagionale per gli immigrati
che si ...

Leggi tutto »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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