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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 3625 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Precenzano, con domicilio eletto presso Francesco Precenzano in Roma, p.zza Mazzini N. 8;

contro

Ministero dell'Interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione Centrale servizi
civili-Unità Dublino, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II QUATER, n. 2200/2015, resa tra le parti,
concernente trasferimento in Croazia, stato competente a decidere sulla domanda di protezione
internazionale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito per
la parte appellante l’avvocato Francesco Precenzano e l'avvocato dello Stato Paola Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - Il ricorrente, afgano, costretto a fuggire dal suo Paese per la grave situazione d’insicurezza che ivi
sussiste, ha impugnato il provvedimento prot. n. IT-197720, emesso il 22.9.2014 e notificato il 30.9.2014,
con il quale i competenti uffici del Ministero dell'Interno, hanno disposto il suo trasferimento in Croazia,
in quanto Stato che, con nota del 28.4.2014, ha riconosciuto la propria competenza per l'esame della
domanda di protezione internazionale.
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Il disposto trasferimento sarebbe illegittimo non essendo stato eseguito nel termine perentorio di sei mesi
previsto dall'art. 29 del Reg. CE n.604/2013 e nonostante la permanente reperibilità dell'interessato;
conseguentemente, competente a trattare l’istanza di protezione sarebbe lo Stato italiano.

2. - Con la sentenza impugnata, il ricorso è stato respinto.

Ha ritenuto il primo giudice che, ai sensi degli artt. 18 e 26 del Reg. CE 26-6-2013 n. 604/2013, quando lo
Stato membro richiesto accetta di riprendere in carico un richiedente la protezione internazionale, lo Stato
richiedente notifica all'interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente,
comunicandogli le informazioni utili sui mezzi di impugnazione disponibili, comprese quelle sul diritto di
chiedere la sospensione degli effetti del provvedimento, ove applicabile, e sui termini per esperire i
rimedi, nonché tutte le altre informazioni relative all'esecuzione del trasferimento.

Il TAR ha considerato che la previsione dell’art. 27 del citato regolamento, riguardante l’efficacia della
tutela accordata allo straniero avverso il provvedimento di trasferimento, trova già attuazione nel vigente
ordinamento essendo possibile all’interessato chiedere, entro un termine ragionevole, all'organo
giurisdizionale di sospendere l'attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito del ricorso o
della revisione della medesima, tant’è che lo stesso si è avvalso della detta possibilità tramite il ricorso
all’esame.

Il TAR ha, quindi, ritenuto che il termine semestrale previsto dall'art. 29 del Reg. CE n.604/2013 decorra
dalla data della decisione definitiva sul ricorso, ai sensi dell'art. 27, paragrafo 3, del citato Regolamento
UE ed ha dichiarato infondata l’impugnazione.

3. - Con l’appello in esame, l’interessato denuncia la violazione degli artt. 27 e 29 del Regolamento UE n.
604/2013.

Secondo la tesi del ricorrente, non avendo lo Stato italiano stabilito con norma interna, così come prevede
il comma 1 dello stesso art. 27, quale tra le opzioni indicate al paragrafo 3 si applichi in Italia, deve
ritenersi che la proposizione del ricorso non sospenda gli effetti del provvedimento di trasferimento e, di
conseguenza, non sospenda il decorso del termine di sei mesi per l’esecuzione dello stesso.

La decorrenza inutile del termine semestrale dall’accettazione del Paese terzo, senza che sia eseguito
materialmente il trasferimento, comporta che la competenza a trattare l’istanza di protezione si radichi in
Italia (art. 29, comma 2, del citato regolamento).

Essendo avvenuta la notifica dell’ordine di trasferimento il 30.9.2015, quando erano decorsi 5 mesi
dall’accettazione da parte della Croazia (il 28.4.2014), il 28.10.2014 è decorso il detto termine semestrale,
prima ancora della proposizione del ricorso al TAR Lazio (notificato l’11.11.2015).

La tesi che sembra seguire il TAR, invece, secondo cui la notifica del provvedimento di trasferimento
rappresenta l’evento che incide sulla decorrenza del termine semestrale, richiederebbe che venga chiarito
se detta notifica del provvedimento abbia carattere sospensivo o interruttivo del termine in questione.

Difatti, se la notifica del provvedimento ha carattere sospensivo, la prescrizione riprenderebbe il suo corso
dopo la definizione del giudizio di primo grado e il nuovo periodo si somma con quello maturato prima
del fatto sospensivo. In tal caso, il 30.9.2015 sarebbe stato sospeso il termine semestrale decorrente
dall’accettazione croata (28.4.2014) e ricomincerebbe a decorrere il 9.2.2015, data di comunicazione della
sentenza del TAR impugnata; sommando i due periodi, anteriore e successivo alla definizione del giudizio
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di primo grado, deve ritenersi che sia ormai decorso, comunque, il termine di sei mesi per il trasferimento
in Croazia.

Qualora, invece, il termine dovesse intendersi come termine interruttivo, come ritiene il TAR, dal
9.2.2015 riprenderebbe il decorso del termine semestrale per il trasferimento.

In tale ipotesi, il ricorrente chiede che venga rinviata pregiudizialmente la questione interpretativa dell’art.
27 e dell’art. 29 regolamento UE 604/2013 alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, perché
l’interpretazione seguita dal TAR si porrebbe in contrasto con la ratio del Regolamento, ovvero il rapido
espletamento delle domande di protezione internazionale.

Inoltre, sarebbe fortemente contraria a tale ratio, l’ulteriore interpretazione secondo cui il termine per il
trasferimento decorrerebbe solo dalla decisione definitiva sul ricorso.

3.1 - Con il secondo motivo l’appellante denuncia la mancata pronuncia sulla dedotta violazione dell’art.
4 Regolamento UE 604/2013 e dell’art. 16 bis Regolamento UE 1560/2013, non essendogli stata fornita
l’informativa specifica che viene prevista dall’allegato X – parte B - di quest’ultimo regolamento (di
esecuzione del Regolamento Dublino).

4. - All’udienza del 15 ottobre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO

1.- L’appello è fondato.

1.1. - Fondato è il primo motivo con cui si denuncia la violazione degli artt. 27 e 29 del Regolamento UE
604/2013.

Una volta individuato lo Stato competente in applicazione dei criteri e secondo la procedura di cui ai capi
II e III del Regolamento UE 604/2013, viene disposto il trasferimento dello straniero al paese competente
che accetti la presa o ripresa in carico e il provvedimento viene notificato all’interessato con le
informazioni necessarie ad assicurare il suo diritto di tutela giurisdizionale.

L’art. 29, comma 2, del Regolamento prevede che il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro
competente avvenga “non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere
dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o
dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo
27, paragrafo 3”.

L’art. 27, comma 1, sancisce il diritto ad un “ricorso effettivo” in sede giurisdizionale ed il paragrafo 3, a
sua volta, prevede che ogni Stato membro scelga, con norma interna, una delle seguenti opzioni al fine di
garantire tale “effettività” di tutela: “ a) che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di
rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o

b) che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato
periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame
attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o

c) che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo
giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o
della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il
trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla
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sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole,
permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non
sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.”.

Il legislatore italiano non ha adottato una norma ad hoc per effettuare la scelta tra una delle ipotesi, ma il
nostro ordinamento in materia di ricorsi giurisdizionali ricadrebbe, secondo il primo giudice, nella ipotesi
sub c), essendo possibile all’interessato impugnare il provvedimento di trasferimento in un tempo congruo
(60 giorni dalla conoscenza) e chiederne e ottenerne la sospensione degli effetti, in attesa dell’esito del
ricorso giurisdizionale.

E pur tuttavia, osserva il Collegio che il nostro ordinamento non ha previsto nella speciale materia della
tutela giurisdizionale degli extracomunitari richiedenti protezione internazionale, la sospensione del
trasferimento in altro stato membro della Comunità fino all’adozione dell’ordinanza cautelare, come
richiede, invece, la norma comunitaria di cui al citato art. 27, comma 3, lett. c) del regolamento UE
604/2013 perché possa considerarsi “effettiva” la tutela in sede giurisdizionale dell’interessato, nella
misura richiesta dall’ordinamento comunitario.

Ciò induce il Collegio a ritenere che delle due ipotesi contemplate dall’art. 29, ai fini della decorrenza del
termine per l’esecuzione del trasferimento, debba considerarsi vigente in Italia solo la prima, ossia che il
termine di sei mesi per il trasferimento dell’interessato debba considerarsi decorrente dall’avvenuta
accettazione del trasferimento da parte dello stato estero, e non dalla decisione definitiva del ricorso
giurisdizionale che, stante la disciplina dei ricorsi giurisdizionali vigente, non può ritenersi “ricorso
effettivo”( il quale, per qualificarsi tale ai sensi dell’art. 27 paragrafo 3 del citato Regolamento UE,
dovrebbe avere quantomeno l’effetto sospensivo sin dalla sua proposizione e fino alla pronuncia sulla
misura cautelare).

Il termine semestrale, dunque, non è sospeso o interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, e
continua a decorrere se l’impugnazione non esplica un immediato effetto sospensivo fino all’adozione di
una decisione cautelare in primo grado, avanzata dall’interessato (art. 27, comma 3 lett. c) e art. 29,
comma 2).

Questa interpretazione sembra al Collegio la più coerente, dal punto di vista logico-giuridico e
teleologico, con il Regolamento comunitario che si preoccupa di prevedere un meccanismo per
determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo,
fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate.

Il procedimento dovrebbe, soprattutto, come si legge nelle premesse del Regolamento, consentire di
determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure
volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un
rapido espletamento delle domande di protezione.

1.2. - Nella fattispecie, il termine semestrale decorrente dal 28.4.2015, data di accettazione della richiesta
da parte della Croazia, è scaduto il 28 ottobre 2015, senza che lo Stato italiano abbia eseguito il
trasferimento e nessun effetto interruttivo o sospensivo del detto termine può ricondursi alla proposizione
del ricorso giurisdizionale da parte dell’interessato, non potendosi, per la disciplina vigente in Italia, tale
tutela giurisdizionale considerare “effettiva”, nel senso indicato dalla chiara disposizione del regolamento
comunitario sopra richiamata.

Per inciso, va detto che il termine semestrale in questione deve ritenersi perentorio, in virtù delle ricordate
finalità di urgenza e celerità perseguite, sia a tutela dei diritti umani implicati nella materia della
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protezione internazionale dei profughi, sia per la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, che pure
sono interessi rilevanti nella materia.

2. - In conclusione, l’appello va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e
radicamento della competenza a trattare della domanda di protezione internazionale in capo allo Stato
italiano.

3. - Le spese si compensano tra le parti, attesa la novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il
provvedimento impugnato.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2015

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. 

 

Lunedì, 7 Dicembre 2015
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Elementi che più frequentemente inducono il giudice a negare la protezione
internazionale

Il presente rapporto frutto del lavoro fatto da "asiloineuropa.it" attraverso l'analisi di 233 fascicoli del
Tribunale ...

Leggi tutto »

Anche la Svizzera sequestra i beni dei rifugiati

Con la decisione della Danimarca di sequestare il denaro dei migranti richiedenti asilo al fine di coprire le
loro spese...

Leggi tutto »

Jus soli sportivo. Al via il tesseramento di giovani stranieri

Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl "per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri
residenti in ...

Leggi tutto »

Milano. 400 euro al mese per ospitare un profugo in casa

Il Comune di Milano aderisce dal 2001 al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati finanziato
con risorse ...

Leggi tutto »

Iscrizione scolastica 2016/2017 alunni con cittadinanza non italiana

Con la circolare del 21 dicembre 2015 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca fornisce
informazioni...

Leggi tutto »

La Norvegia fa il resoconto dei rifugiati politici ospitati nel 2015

Il Direttore dell'immgrazione norvegese nel corso di una conferenza stampa ha reso noto i numeri dei
richiedenti asilo ...

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.
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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