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Sentenza n. 6252 del 10 luglio 2012 Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
Trasferimento a Malta del ricorrente quale stato competente a decidere sullo status di rifugiato politico
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10186 del 2010, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall'avv. Francesco Precenzano, con domicilio eletto presso Francesco Precenzano in Roma, via Valadier,
39;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma,
via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del 25.5.2010 adottato dalla Unità Dubino, con il quale è stato disposto il trasferimento
a Malta del ricorrente quale stato competente a decidere sullo status di rifugiato politico.

Vistoi il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino nigeriano, impugna il provvedimento con cui l’Unità
Dublino del Ministero dell’interno, ha disposto il suo trasferimento a Malta.

Il ricorso è articolato in un’unica censura in cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 3, comma 2 del
Regolamento Dublino e sostiene che Malta non possa essere considerata un Paese sicuro.

Con memoria non notificata alle altre parti, depositata in data 10.1.2011, il ricorrente ha comunicato a
questo giudicante di aver intrapreso la procedura di riconoscimento del figlio minore e ha invocato la
“clausola umanitaria” di cui all’art. 15 del citato Regolamento.

All’udienza camerale del 10.2.2011 l’istanza cautelare proposta dal ricorrente è stata respinta.



7/15/12 11:53 AMImmigrazione.biz - Sentenza n. 6252 del 10 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 3 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1761

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 2498/2011 ha riformato la suddetta pronuncia, accogliendo
l’istanza cautelare del ricorrente.

Sulla scorta di tale decisione, il ricorrente ha depositato una memoria per l’udienza insistendo per
l’accoglimento del ricorso.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non può essere accolto.

Così come rilevato in sede cautelare, la dedotta violazione dell’art. 3, comma 2, del Regolamento Dublino
II, infatti, non può essere favorevolmente valutata posto che i documenti menzionati nel ricorso circa la
difficile situazione dei richiedenti asilo in Malta non sono tali da far ritenere Malta un Paese non sicuro né
vi sono indicazioni agli Stati membri da parte delle istituzioni europee nel senso di fare applicazione della
clausola derogatoria della competenza invocata dal ricorrente, come invece è avvenuto ad es. nel caso
della Grecia (si veda di recente sul tema: C. giust. CE 21 dicembre 2011 C-411/10, N.S. / Secretary of
State for the Home Department, e C-493/10, M.E. e a. / Refugee Applications Commissioner Minister for
Justice, Equality and Law Reform).

Quanto al profilo della asserita violazione della “clausola umanitaria” di cui all’art. 15 del Regolamento
Dublino, valorizzato dal Consiglio di Stato nella valutazione del periculum in mora in sede cautelare,
osserva il collegio che essa non è stata ritualmente dedotta come motivo di impugnazione. Infatti, solo
nella memoria non notificata, depositata per l’udienza in data 10.1.2011, è stato per la prima volta rilevato
l’avvio della procedura di riconoscimento del figlio minore da parte del ricorrente, procedura peraltro
ancora in corso. Tale circostanza, se poteva essere valutata in sede cautelare sotto il profilo del periculum,
non può tuttavia essere presa in considerazione in sede di merito, ostandovi il principio della domanda,
secondo il quale il giudice non può pronunciarsi ultra petita rispetto a quanto risultante dall’atto di ricorso
o da eventuali motivi aggiunti.

In questo quadro, il collegio non può che rigettare il ricorso.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2012

IL SEGRETARIO

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