
Sentenze interessanti – N.29/2012 
 

1) Corte di cassazione n. 20637 del 22 novembre 2012 – domanda di protezione internazionale 
avanzata da cittadino di etnia curda aderente al movimento di autodeterminazione degli 
indipendentisti curdi – status di persecuzione per ragioni di dissenso politico non suffragato da 
idonei riscontri probatori – rigetto automatico della domanda – erroneità dell’orientamento 
assunto dal giudice del merito in contrasto con la giurisprudenza di legittimità – cassazione della 
sentenza impugnata con rinvio a Corte d’appello in diversa composizione 

E’ accolto il ricorso e, per l’effetto, si cassa la sentenza impugnata e si dispone il rinvio alla Corte d’appello 
in diversa composizione. Nei procedimenti riguardanti le domande di protezione internazionale, il giudice 
del merito ha un obbligo di cooperazione istruttoria consistente nella verifica officiosa della veridicità della 
specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato, rappresentata dal richiedente. Ne 
consegue che, se, come nella specie, la condizione di persecuzione per ragioni di dissenso politico, 
rappresentata dal ricorrente, non è apparsa suffragata da idonei riscontri probatori, tale valutazione non può 
determinare come effetto causale automatico il rigetto della domanda ma impone la preventiva acquisizione 
delle informazioni relative alle attuali condizioni degli aderenti alle formazioni politiche filo curde attraverso 
i canali istituzionali indicati nell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008 e, in via sussidiaria, anche altre fonti 
qualificate. Pertanto, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato politico, l’omesso accoglimento 
dell’istanza di acquisizione dell’ordine di arresto e la mancata attivazione di una formale richiesta rivolta 
all’autorità competente nel paese d’origine, mediante le procedure necessarie, costituisce una palese 
violazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 251/2007 e dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008, tenuto conto, in 
particolare, del fatto che la parte aveva provveduto a produrre la prodromica richiesta della misura restrittiva 
della libertà personale, formulata dalla Questura e rivolta alla Procura competente. 
 
Riferimenti normativi 
art. 3, D.Lgs. n. 251/2007 
art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008 
 
2) Corte di cassazione n. 20522 del 21 novembre 2012 – domanda di ricongiungimento familiare 

proposta a beneficio del coniuge – diniego motivato su una segnalazione Schengen per condanna 
riportata nel 1997 dal familiare da ricongiungere – inesistenza di una attuale e concreta minaccia 
alla sicurezza dello Stato – illegittimità del diniego 

E’ respinto l’appello dell’Amministrazione e, per l’effetto, trova conferma la pronuncia dei giudici di 
secondo grado che, nell’avallare la sentenza di primo grado, ordinava il rilascio del nulla osta di ingresso per 
ricongiungimento a beneficio del coniuge, destinatario di istanza di ricongiungimento proposta dalla moglie. 
Invero, il giudice del merito ha mostrato di aver inteso la portata della previsione ostativa ed ha formulato 
una valutazione di inesistenza di dati afferenti una attuale e concreta minaccia dello straniero alla sicurezza 
dello Stato. Tale valutazione prende cioè le mosse dalla gravità e natura della condanna riportata nel 1997, 
per traffico di stupefacenti, che la rende certamente coerente con il pericolo per la sicurezza statale 
rappresentato dalla attitudine delinquenziale connessa alla indiscutibile appartenenza alla organizzazione dei 
traffici di stupefacenti, ma conclude per la totale inesistenza di elementi – né contenuti nella segnalazione 
Schengen né addotti dall’Amministrazione come sopravvenienze indicative – che integrino i requisiti di 
attualità e concretezza di quella passata minaccia. 
 
Riferimenti normativi 
art. 4, comma 3, ultimo periodo, TU 
 
3) Corte di cassazione n. 45033 del 19 novembre 2012 – sequestro preventivo di immobile locato a 

cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno a un canone sproporzionato – ricorso per 
cassazione avverso l’ordinanza reiettiva dell’istanza di revoca – proponibilità del ricorso 
unicamente per motivi di legittimità – dichiarazione di inammissibilità del ricorso  

Il ricorso avverso l’ordinanza in tema di revoca del provvedimento di sequestro preventivo dell’immobile, 
per essere detto immobile locato a cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in cambio di un canone 
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di locazione assolutamente sproporzionato, è proponibile solo per violazione di legge. La limitazione del 
motivo di ricorso alla sola violazione di legge, per altro, è da intendere nel senso che il controllo affidato al 
giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, 
alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione 
stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare 
meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di 
merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei 
necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione. 
 
Riferimenti normativi 
art. 12, comma 5 bis, TU 
 
4) Corte di appello di Roma n. 5780 del 19 novembre 2012 – domanda di protezione internazionale 

avanzata da cittadino del Benin – assenza dei presupposti sia per lo status di rifugiato che per 
quello di protezione sussidiaria – concessione di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie 

Premesso che la domanda di protezione internazionale non appare accoglibile con riferimento alla domanda 
di rifugio politico, corre l’obbligo di osservare che in assenza di precisi riscontri inerenti alla effettiva 
pendenza del procedimento penale ed all’accusa specifica mossa al reclamante dalle autorità dello Stato del 
Benin, si ritiene che la situazione di pericolo dedotta dallo straniero non possa fondare il diritto nemmeno 
alla protezione sussidiaria, non essendo adeguatamente dimostrata la sottoposizione del medesimo a 
procedimento penale, con conseguente possibilità di assoggettamento a tortura o ad altro trattamento 
inumano o degradante. Tale situazione, però, integra il diritto da parte del reclamante ad ottenere dallo Stato 
italiano la protezione umanitaria. Trattasi, infatti, di vicenda attinente alla propria sfera individuale, non 
correlabile al rifugio politico, ma ciononostante specifica e personale, tale da esporre il reclamante, in ipotesi 
di rimpatrio, ad un pericolo concreto alla propria incolumità, essendo la ragazza da cui è nato il bambino 
figlia di un Imam e vigendo in Benin la “Sharia”, in forza della quale sono punibili le relazioni sessuali 
svoltesi al di fuori del matrimonio. 
 
Riferimenti normativi 
art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008 
 
5) Tribunale di Milano n. 1347 del 5 dicembre 2012 – stranieri ultrasessantacinquenni ricongiunti – 

iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale – mancata emanazione del decreto attuativo – 
sussistenza del carattere discriminatorio sul comportamento omissivo dei Ministeri della salute e 
dell’economia e delle finanze 

E’ dichiarata la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Ministero della salute e dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, consistita nella mancata adozione del decreto attuativo previsto dall’art. 34, 
comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, col quale doveva essere stabilito l’ammontare del contributo richiesto ai 
fini dell’iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale dei cittadini di Paesi terzi non membri 
dell’Unione europea ultrasessantacinquenni ricongiuntisi in Italia con i propri familiari. Si ordina altresì alla 
Regione Lombardia di rendere possibile l’iscrizione al SSN dei soggetti ricorrenti a fronte del versamento di 
un contributo forfettario annuale e non frazionabile, in analogia con quanto già disposto dalla Regione 
Veneto e dalla Regione Emilia Romagna, pari a € 387,00. Se per un verso è da ritenersi legittima la scelta 
legislativa di rendere onerosa l’iscrizione al SSN dei cittadini extracomunitari “ricongiunti”, certamente 
appare discriminatoria la mancata ed ingiustificata adozione dei provvedimenti necessari per consentire la 
determinazione del contributo e conseguentemente l’iscrizione medesima. Il fatto che la norma sopra 
richiamata abbia espressamente riconosciuto al cittadino extracomunitario interessato dalla procedura di 
ricongiungimento familiare il diritto ad iscriversi al SSN integra infatti i presupposti della lamentata 
“discriminazione” nel caso in cui i comportamenti omissivi dell’Amministrazione abbiano di fatto 
“sterilizzato” la fruizione del diritto come è pacificamente avvenuto nel caso di specie. Neppure potrebbe 
ritenersi insussistente la discriminazione per il solo fatto che gli interessati potrebbero reperire idonea 
copertura sanitaria con soggetti privati. E’ dimostrato come le caratteristiche della copertura assicurativa 
offerta sono tali da rendere quest’ultima assolutamente “infungibile” rispetto alla copertura garantita dal SSN 
per il quale ovviamente nessuna delle limitazioni ivi indicate è destinata ad avere effetto. L’impossibilità, 
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quindi, per i ricorrenti di fruire dell’iscrizione al SSN, seppure ovviamente dietro il versamento di un 
adeguato corrispettivo, unita all’impossibilità di reperire sul mercato presso operatori privati una copertura 
assicurativa idonea a soddisfare le medesime esigenze rende l’inerzia dell’Amministrazione assolutamente 
discriminatoria anche rispetto a tutti gli altri cittadini extracomunitari legittimamente dimoranti nel territorio 
dello Stato i quali, in quanto ricompresi nei commi 1 e 2 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 286/1998, hanno invece 
pacificamente diritto alla predetta iscrizione. Da ultimo, se, da un lato, l’Autorità giudiziaria ordinaria, 
quand’anche fosse accertata la natura discriminatoria, non potrebbe sostituirsi all’Organo amministrativo 
imponendogli l’emanazione del provvedimento richiesto, è pur vero, però, che nel caso di specie, il giudice 
mantiene intatta la possibilità di applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla condotta 
ritenuta discriminatoria così come previsto dall’art. 15 della Direttiva 2000/43. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 29, comma 3, lettera b-bis) e 34, comma 3, TU 
 
6) Tribunale di Milano del 22 novembre 2012 – proposizione di nuova domanda di protezione 

internazionale – dichiarazione di inammissibilità – sospensione dell’efficacia esecutiva di 
quest’ultima – provvedimento di espulsione predisposto dalla Questura – ulteriore domanda di 
sospensione – accoglimento di detta domanda 

E’ accolta l’istanza cautelare avanzata dalla parte e, per l’effetto, si dispone che l’Autorità amministrativa 
adotti ogni provvedimento idoneo a garantire la presenza sul territorio nazionale sino alla definizione del 
giudizio di primo grado. L’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 25/2008 non può che essere interpretato come 
volto a consentire la permanenza sul territorio nazionale del soggetto richiedente protezione internazionale 
fino alla conclusione del sub procedimento di sospensione promosso dall’istante. Tale lettura è da ritenersi 
come l’unica conforme a Costituzione, atteso che garantisce parità di trattamento tra coloro che, in seguito 
alla proposizione del ricorso avverso un provvedimento di diniego emesso dalla Commissione, non possono 
essere espulsi fino alla definizione del giudizio di primo grado e coloro che, in seguito ad una pronuncia di 
inammissibilità sospesa, rischierebbero, in caso di interpretazione difforme, di essere espulsi in pendenza del 
procedimento di primo grado. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 32, comma 4 e 35, comma 1, D.Lgs. n. 25/2008 
art. 19, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 150/2011 
 
7) Tribunale di Reggio Emilia del 29 agosto 2012 – variazione del cognome originario a seguito di 

decreto di conferimento della cittadinanza italiana – accoglimento dell’istanza di rettificazione  

E’ accolta l’istanza di rettificazione volta a riacquisire il cognome di origine, la cui variazione è dipesa dal 
decreto di conferimento della cittadinanza italiana. Tale variazione è da ritenersi illegittima perché in 
contrasto con i principi costituzionali dell’ordinamento interno e comunitario, i quali salvaguardano l’identità 
personale e, se correttamente interpretati, impongono che la variazione del cognome non possa avvenire per 
atto dell’Autorità, né peraltro la legge n. 91/1992 dispone che il Prefetto possa modificare le generalità del 
soggetto al quale è attribuita la cittadinanza, né il doppio cognome è in contrasto con norme interne atteso 
che proprio la circolare del Ministero dell’interno n. 14/2012 ha precisato non ravvisarsi “preclusioni di 
sorta” al ripristino del cognome di origine modificato in sede di concessione della cittadinanza. 
 
Riferimenti normativi  
art. 95, D.P.R. n. 396/2000 
D.P.R. n. 54/2012 
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8) Tribunale di Torino del 6 dicembre 2012 – sospensione dell’esecuzione del decreto di espulsione – 
proroga del trattenimento presso il C.I.E. – rigetto dell’istanza  

E’ rigettata l’istanza di proroga del trattenimento presso il C.I.E., richiesta dal Questore a mente dell’art. 21, 
comma 2, del D.Lgs. n. 25/2008. Essendo sospesa l’esecuzione del provvedimento di espulsione ed essendo 
tale atto presupposto del provvedimento di trattenimento, non si reputa sussistano gli elementi per prorogare 
il trattenimento. 
 
Riferimenti normativi 
art. 14, comma 5, TU 
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 25/2008 
 
9) Tribunale di Voghera n. 228 del 22 agosto 2012 – espulsione – rientro sul territorio nazionale in 

violazione dell’art. 13, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998 – giudizio penale – assoluzione 

E’ assolto l’imputato dal reato ascrittogli, ex art. 13, comma 13, del D.Lgs. n. 286/1998, perché il fatto non è 
previsto dalla legge come reato. Nel caso di specie, il soggetto fu espulso direttamente con 
accompagnamento alla frontiera il giorno stesso dell’emissione del decreto espulsivo con richiamo al 
precedente divieto di reingresso per anni 10 su cui la Corte di cassazione, con sentenza n. 12220/2012, nel 
rammentare la pronuncia della Corte di giustizia europea del 28 aprile 2011, ha richiamato l’art. 11 della 
Direttiva rimpatri in merito al divieto di reingresso che deve tenere conto di tutte le circostanze pertinenti di 
ciascun caso e non deve superare i 5 anni nonché annullato la sentenza impugnata perché il fatto non è 
previsto dalla legge come reato. 
 
Riferimenti normativi 
art. 13, commi 13 e 14, TU 
 
10) Magistrato di sorveglianza di Novara n. 5526 del 26 marzo 2012 – conferma dell’attualità del 

giudizio di pericolosità sociale - applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione  

E’ da confermare il giudizio di pericolosità sociale a suo tempo ritenuta e si applica la misura di sicurezza 
dell’espulsione ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 309/1990. Il condannato, ben inserito nel circuito 
delinquenziale, come dimostrato dalla commissione del reato per spaccio di stupefacenti che presuppone una 
fitta rete di conoscenze nonché di godere della fiducia delle altre persone interessate, risulta avere anche 
pregiudizi di polizia, dei quali ne dà contezza anche la Questura che, con rapporto informativo in atti, 
riferisce di precedenti arresti e dei reati commessi. Aggiungasi inoltre che il soggetto è ricaduto nella 
devianza durante l’esecuzione di una misura alternativa prontamente sospesa dal competente magistrato e 
definitivamente revocata dal Tribunale di sorveglianza, non ha significativi riferimenti esterni e di supporto 
in Italia né una concreta e comprovata attività lavorativa, ragion per cui non vi è che da concludere per 
l’opportunità di disporre l’applicazione della misura di sicurezza ex art. 86 del D.P.R. n. 309/1990 per non 
apparire la pericolosità sociale del condannato per nulla scemata. 
 
Riferimenti normativi 
art. 86, D.P.R. n. 309/1990 
 
11) Consiglio di Stato n. 6163 del 3 dicembre 2012 – domanda di rinnovo di permesso di soggiorno – 

rifiuto motivato sulla presenza di condanne in materia di stupefacenti – legittimità del rifiuto 

E’ legittimo il provvedimento di rifiuto della domanda di rinnovo di permesso di soggiorno, per lavoro 
autonomo, opposto a straniero condannato per il reato di produzione e traffico di stupefacenti. La presenza di 
una pluralità di precedenti penali in materia di traffico di stupefacenti rivela come molto verosimilmente tale 
attività di spaccio costituisca la principale se non la sola occupazione del ricorrente o comunque la fonte 
principale dei suoi proventi. Si tratta, quindi, di un elemento decisivo, indice di una pericolosità assai elevata 
per l’ordine e la salute pubblica, che è destinato in questo caso a prevalere sugli altri aspetti legati all’unità 
familiare. Peraltro, ove si attribuisse ai legami familiari una valenza ed una preminenza assoluta, si finirebbe 
per riconoscere a chiunque versasse nella stessa condizione del ricorrente una sorta di impunità sul piano 
amministrativo e ne deriverebbe un vincolo in senso opposto a quello paventato dalla difesa di parte. 
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Riferimenti normativi 
artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, TU 
 
12) Consiglio di Stato n. 6140 del 30 novembre 2012 – domanda di rinnovo di permesso di soggiorno – 

rifiuto motivato sulla presenza di condanna in tema di droga – legittimità del rifiuto 

E’ legittimo il provvedimento di rifiuto della domanda di rinnovo di permesso di soggiorno opposto a 
cittadino straniero condannato per droga. Non può darsi importanza, per escludere l’automatismo ostativo, 
alla lunga permanenza in Italia del ricorrente, tenuto conto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 
consente di dare rilevo anche alla durata della permanenza solo, però, con riguardo alla diversa fattispecie 
del rilascio di un permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare. Né tantomeno può essere 
valorizzata la circostanza dell’avvenuta ammissione al beneficio dell’affidamento in prova al servizio 
sociale, atteso che le valutazioni compiute dal giudice penale ai fini della concessione del detto beneficio 
sono operate su piani diversi e, comunque, con riflessi unicamente sul versante penale. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, TU 
 
13) Consiglio di Stato n. 6122 del 30 novembre 2012 – rilascio di permesso di soggiorno a seguito di 

emersione – istanza di rinnovo del permesso di soggiorno – revoca della domanda di emersione 
intervenuta a seguito di successivi controlli – annullamento del primo permesso di soggiorno e 
rifiuto dell’istanza di rinnovo – legittimità dell’operato dell’Amministrazione 

E’ confermata la sentenza di primo grado con cui è stato respinto il ricorso di parte avverso il diniego di 
rinnovo di permesso di soggiorno. Premesso che non è stato impugnato l’atto prefettizio con cui è stato 
revocato il beneficio della regolarizzazione, che costituiva il presupposto essenziale del rilascio del permesso 
di soggiorno, risultano incontrovertibili le evenienze di fatto che hanno indotto l’Amministrazione a 
pronunciarsi in senso negativo. In presenza di una domanda di sanatoria prodotta per un numero di badanti, 
superiore al limite fissato dalla legge, la Prefettura, prima, e la Questura, poi, non potevano che comportarsi 
di conseguenza, disponendo, rispettivamente, la revoca della domanda di regolarizzazione e l’annullamento 
del primo permesso di soggiorno unitamente al rifiuto della domanda di rinnovo. Né può trovare accesso 
l’invocabilità dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, posto che il presupposto dell’applicazione di tale 
norma è che il fatto sopravvenuto sia tale da sanare l’originaria carenza del requisito, consentendo il rilascio 
del permesso di soggiorno secondo le norme ordinarie. Ora, nel caso di specie, una volta messo nel nulla il 
procedimento di emersione, l’interessato si è venuto a trovare nella condizione di immigrato abusivo, come 
tale non ammesso a stipulare un contratto di lavoro subordinato se non con la procedura ordinaria, che però 
nella specie non è stata seguita. 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, commi 6 e 12, legge n. 102/2009 
 
14) Consiglio di Stato n. 6088 del 29 novembre 2012 – annullamento del contratto di soggiorno da 

emersione per presenza di condanna ostativa – applicabilità della sentenza della Corte 
costituzionale n. 172/2012 – illegittimità dell’annullamento  

E’ illegittimo il decreto con cui la Prefettura ha disposto l’annullamento del contratto di soggiorno, a suo 
tempo stipulato in esito alla procedura di emersione, per aver successivamente rinvenuto, in capo allo 
straniero, condanna per reato ostativo. La condanna in questione concerne il reato di resistenza a pubblico 
ufficiale di cui all’art. 337 c.p., ricadente nel novero applicativo dell’art. 381 c.p.p. e, perciò, ostativo al 
compimento dell’emersione a mente dell’art. 1 ter, comma 13, lettera c), della legge n. 102/2009. Norma, 
quest’ultima, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 
172/2012. 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, comma 13, lettera c), legge n. 102/2009 
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15)  TAR Campania n. 4684 del 20 novembre 2012 – domanda di rilascio di permesso di soggiorno – 
diniego motivato dal mancato riscontro della comunicazione di avvio del procedimento – 
insussistenza dello stato di irreperibilità – illegittimità del diniego 

E’ illegittimo il provvedimento di diniego della domanda di rilascio di permesso di soggiorno, motivato dal 
mancato riscontro della comunicazione di avvio del procedimento per acquisizione pratica e foto 
segnalamento. Non risultano in alcun modo provati sia il presunto stato di irreperibilità della ricorrente che la 
suindicata circostanza dell’effettivo recapito di una richiesta di documentazione documentale rimasta elusa 
per disinteresse della surriferita ricorrente. Il materiale probatorio versato in giudizio non consente, infatti, di 
riscontrare tali asserzioni essendo stata prodotta la sola copia della richiesta spedita dall’Amministrazione, 
rimasta però priva di qualsivoglia attestazione in ordine alla sua effettiva consegna ovvero alle ragioni della 
mancata consegna, di talché le relative statuizioni riportate nel preambolo del provvedimento impugnato così 
come quella concernente il presunto stato di irreperibilità non possono dirsi allineate alle evenienze 
processuali. 
 
Riferimenti normativi 
art. 5, comma 2 bis, TU 
 
16) TAR Lazio n. 10176 del 5 dicembre 2012 – domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana 

ex art. 4, comma 2, legge n. 91/1992 – ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il 
Ministero dell’interno ha statuito la non sussistenza dei requisiti di legge – difetto di giurisdizione 
del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario 

E’ inammissibile il ricorso proposto contro il provvedimento con cui il Ministero dell’interno ha comunicato 
all’Amministrazione comunale la non sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 2, della legge n. 
91/1992 in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età. Nel caso 
di specie è configurabile un vero e proprio diritto soggettivo dell’istante, con conseguente difetto di 
giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 4, comma 2 e 23, legge n. 91/1992 
 
17) TAR Lazio n. 10174 del 5 dicembre 2012 – domanda di cittadinanza proposta ai sensi dell’art. 5 

della legge n. 91/1992 – diniego incentrato sulla presenza di sentenza di condanna – difetto di 
giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario 

E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso avverso il provvedimento 
di rigetto della domanda di cittadinanza italiana, poggiante sull’esistenza di una sentenza di condanna ex art. 
6, comma 1, lettera b), della legge n. 91/1992. Per consolidata giurisprudenza, in materia di acquisto della 
cittadinanza, da parte del coniuge straniero di cittadino italiano, il diritto soggettivo dello stesso affievolisce 
ad interesse legittimo, unicamente nell’ipotesi prevista dalla lettera c) della surriferita disposizione 
normativa. Nel caso di specie è viceversa assente ogni potestà discrezionale, avendo l’Amministrazione fatto 
applicazione dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91/1992, ragion per cui la presente controversia 
involge il diritto soggettivo all’emanazione del decreto di acquisto di cittadinanza, con conseguente necessità 
per l’istante di adire l’Autorità giudiziaria ordinaria. 
 
 
Riferimenti normativi 
artt. 5 e 6, comma 1, lettera b), legge n. 91/1992 
 
18) TAR Lazio n. 10164 del 5 dicembre 2012 – domanda di emersione – diniego del rilascio del 

permesso di soggiorno per presenza di condanna ostativa – applicabilità della sentenza della Corte 
costituzionale n. 172/2012 – illegittimità del diniego 

E’ accolto il ricorso contro il provvedimento, con cui l’Amministrazione ha denegato il rilascio del primo 
permesso di soggiorno, a seguito di emersione, per aver rinvenuto in capo al ricorrente condanna per reati 
ritenuti ostativi. Detto provvedimento è stato adottato in via automatica tenendo conto della sola condanna 
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penale e senza svolgere alcuna valutazione sulla pericolosità sociale del ricorrente, elemento ritenuto 
indefettibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 172/2012. Né può fondarsi il diniego di rilascio sulla 
previsione recata dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 286/1998, atteso che deve qui applicarsi la normativa 
speciale di cui alla legge n. 102/2009. Il procedimento di emersione, pur essendo articolato in due fasi, una di 
competenza della Prefettura culminante con la stipula del contratto di soggiorno e l’altra di competenza della 
Questura con il rilascio del primo permesso di soggiorno, è comunque unico e presidiato sotto il profilo 
normativo dalla disciplina speciale di cui alla surrichiamata legge n. 102/2009 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, comma 13, lettera c), legge n. 102/2009 
 
19)  TAR Lazio n. 10123 del 4 dicembre 2012 – domanda di concessione della cittadinanza italiana – 

diniego motivato dall’interrotta residenza legale – legittimità del diniego 

E’ infondato il ricorso avverso il provvedimento, con cui l’Amministrazione ha respinto la domanda di 
concessione di cittadinanza italiana in ragione del mancato possesso del requisito della legale residenza nel 
territorio italiano da almeno dieci anni ininterrottamente. Detto provvedimento risulta legittimamente 
adottato sulla base delle risultanze anagrafiche – attestanti l’interruzione dell’iscrizione (circa 3 mesi) del 
periodo decennale in questione – non potendosi attribuire valore inficiante all’autocertificazione, atto di 
provenienza privata e quindi tale da non poter appunto validamente contrastare la fede privilegiata delle 
attestazioni pubbliche. L’interessato, ove avesse rilevato degli errori nelle cancellazioni anagrafiche, aveva 
l’onere di attivarsi tempestivamente al fine di ottenere dalla competente autorità una rettifica dei dati ivi 
contenuti, per cui non può pretendere in sede di giudizio di vanificarne l’attestazione. Da ultimo, elementi 
di prova non possono essere neppure riconosciuti al titolo autorizzatorio alla permanenza in Italia per il 
periodo in questione, che, appunto vale solo a soddisfare il requisito di legalità della permanenza sul 
territorio nazionale ma non anche quello dell’effettività di quest’ultima, ben potendo il titolare essersi 
allontanato nel periodo considerato. 
 
Riferimenti normativi 
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992 
art. 1, comma 2, lettera a), D.P.R. n. 572/1993 
 

20) TAR Liguria n. 1441 del 15 novembre 2012 – domanda di conversione del permesso di soggiorno 
da minore età a lavoro subordinato – diniego incentrato sul mancato rilascio del parere del 
Comitato per i minori stranieri – illegittimità del diniego 

E’ illegittimo il provvedimento di diniego della domanda di conversione del permesso di soggiorno, da 
minore età a lavoro subordinato, fondato unicamente sul mancato rilascio del parere di spettanza del 
Comitato per i minori stranieri. Trattandosi di fase endoprocedimentale, la relativa attivazione fa capo 
all’Amministrazione procedente, anche in considerazione della formulazione della norma che non la pone 
direttamente quale onere autonomo dell’istante con conseguente applicazione dei principi generali in tema di 
procedimento. 
 
Riferimenti normativi 
artt. 32, comma 1 bis e 33, TU 
 
21) TAR Liguria n. 1176 del 20 settembre 2012 – domanda di emersione – rigetto della pratica per 

violazione del numero massimo dei soggetti regolarizzabili – possibilità di rilascio del permesso di 
soggiorno per attesa occupazione – illegittimità del rigetto  

E’ illegittimo il rigetto della domanda di emersione, per violazione, da parte della medesima datrice di 
lavoro, del limite legale dei soggetti regolarizzabili. Nel caso di specie devesi richiamare 
quell’orientamento di giurisprudenza che ha stabilito che l’irregolarità commessa dal datore di lavoro non 
può ridondare a danno del lavoratore, che se non ha titolo alla piena regolarizzazione, ha non di meno la 
possibilità di ottenere dall’Amministrazione il titolo alla permanenza in Italia ai sensi dell’art. 22, comma 
11, del D.Lgs. n. 286/1998. 
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Riferimenti normativi 
art. 1 ter, comma 6, legge n. 102/2009 
art. 22, comma 11, TU 
 

22) TAR Lombardia n. 2905 del 4 dicembre 2012 – domanda di rilascio del permesso di soggiorno 
permanente – diniego fondato unicamente su condanna penale – illegittimità del diniego 

E’ illegittimo il provvedimento di diniego della domanda di rilascio di permesso di soggiorno CE per lungo 
soggiornanti, ove faccia riferimento unicamente alla sentenza di condanna. L’art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 
286/1998 impone, infatti, all’Amministrazione di effettuare nei confronti di chi già da tempo soggiorna 
regolarmente in Italia un giudizio concreto di pericolosità sociale, che tenga di tutti gli elementi pro e contro, 
con la conseguenza che l’eventuale diniego di rilascio o revoca del permesso in questione deve essere 
sorretto da una motivazione articolata su tutti i surriferiti elementi, che hanno contribuito a formare il 
giudizio di pericolosità sociale, con esclusione di ogni forma di automatismo. 
 
Riferimenti normativi 
art. 9, comma 4, TU  
 
23)  TAR Lombardia n. 2881 del 30 novembre 2012 – domanda di emersione – rigetto motivato sulla 

presenza di condanna ostativa – applicabilità della sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012 
– illegittimità del rigetto 

E’ illegittimo il provvedimento di rigetto della domanda di emersione, opposto allo straniero attinto da 
sentenza di condanna. Nel caso di specie, la sentenza comminata dal Tribunale di Milano, attiene a un 
soggetto col medesimo nome e cognome ma con anno di nascita diverso. Nonostante tale rilevante 
discordanza dell’anno di nascita, l’Amministrazione non ha dedotto alcun elemento da cui possa inferirsi la 
coincidenza dei due soggetti. Inoltre, quand’anche la condanna fosse da ricondursi al ricorrente, essa 
concerne una fattispecie delittuosa riconducibile all’art. 381 del c.p.p. L’Amministrazione si è limitata a 
porre a fondamento del provvedimento di rigetto la sussistenza di tale condanna, senza però effettuare alcuna 
concreta valutazione di pericolosità sociale del lavoratore, così come richiesto a seguito dei principi affermati 
dalla Corte costituzionale in sentenza n. 172/2012. 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, comma 13, lettera c), legge n. 102/2009 
 
24) TAR Lombardia n. 2868 del 26 novembre 2012 – domanda di emersione – rigetto motivato dalla 

diversa tipologia di assunzione rispetto a quella indicata in domanda – legittimità del rigetto 

E’ legittimo il provvedimento col quale la Prefettura ha disconosciuto la domanda di emersione, per carenza 
reddituale in capo al datore di lavoro. La pretesa di quest’ultimo di ottenere l’emersione, con la 
giustificazione che l’assunzione della lavoratrice straniera sarebbe effettuata non in veste di collaboratrice 
domestica bensì quale badante per l’assistenza alla figlia disabile dell’ex moglie, è infondata. Ciò, in 
considerazione del fatto che non è stata offerta in giudizio alcuna concreta ed idonea prova della stabile 
dimora della minore presso il ricorrente, né della necessità di ottenere cure mediche a Milano per un ampio 
lasso di tempo, tale da giustificare la permanenza abituale della minore stessa presso la residenza del predetto 
ricorrente. Mentre non è in discussione la residenza della minore con la madre in provincia di Siracusa, non 
altrettanto può dirsi con riguardo a Milano, non essendo a tal fine idonea la mera dichiarazione della madre, 
che parla genericamente di ospitalità per “lunghi periodi”, senza però che sia indicato e provato alcun 
programma terapeutico a favore della figlia. E’ corretta quindi l’asserzione contenuta nel provvedimento di 
rigetto, per la quale la qualificazione della lavoratrice straniera in veste di badante, altro non è in realtà che 
un tentativo surrettizio di ottenere in ogni caso l’emersione, altrimenti impossibile per insufficienza 
reddituale del datore di lavoro, odierno ricorrente. 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, commi 1, lettera a), 4, lettera d), 7 e 12, legge n. 102/2009 
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25) TAR Lombardia n. 2867 del 26 novembre 2012 – domanda di rinnovo di permesso di soggiorno – 
rigetto avverso il silenzio rifiuto – intervenuta decadenza del termine – pronuncia di 
inammissibilità 

E’ inammissibile il ricorso volto ad ottenere dal giudice l’ordine alla Pubblica Amministrazione di 
provvedere sull’istanza rinnovo del permesso di soggiorno. Detta istanza, peraltro presentata dopo circa tre 
anni dalla scadenza del pregresso permesso di soggiorno, è già stata respinta con formale provvedimento 
emesso dalla Questura. Tale circostanza, non contestata dalla parte, esclude di per sé l’ammissibilità di una 
azione contro la presunta inerzia dell’Amministrazione, essendosi quest’ultima già pronunciata in senso 
negativo. Aggiungasi inoltre che il ricorso, nella parte in cui censura il presunto silenzio serbato 
dall’Amministrazione sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, non sfuggirebbe comunque ad una 
declaratoria di irricevibilità per tardività della sua notifica, in quanto la surriferita istanza è stata presentata il 
14 luglio 2009, mentre il presente gravame è stato presentato per la notifica il 12 ottobre 2011, ben oltre il 
termine perentorio di un anno di cui all’art. 31, comma 2, del codice del processo amministrativo. 
 
Riferimenti normativi 
art. 31, comma 2, codice del processo amministrativo 
 
26) TAR Lombardia n. 2578 del 23 ottobre 2012 – domanda di conversione del permesso di soggiorno 

da famiglia a lavoro subordinato – diniego fondato sull’assenza della documentazione a supporto 
– illegittimità del diniego 

E’ illegittimo il provvedimento di diniego della domanda di conversione del permesso di soggiorno, da 
motivi familiari a lavoro subordinato, assunto sul presupposto di non ritenere probante, ai fini dello 
svolgimento dell’attività lavorativa, la documentazione prodotta dal ricorrente. Detto provvedimento ha 
ritenuto non provato lo svolgimento dell’attività lavorativa sulla base di due elementi certamente non 
risolutivi (mancata spedizione del contratto di soggiorno allo Sportello unico e versamento contribuiti INPS) 
e, peraltro, smentiti dall’accertamento disposto dall’Amministrazione stessa. 
 
Riferimenti normativi 
art. 30, comma 5, TU 
art. 14, commi 1, lettera c) e 3, Regolamento 
 
27) TAR Puglia n. 2023 del 29 novembre 2012 – domanda di emersione – rigetto motivato sulla 

presenza di una condanna ostativa – applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 
172/2012 – illegittimità del rigetto 

E’ illegittimo il provvedimento di rigetto della domanda di emersione, assunto sulla scorta dell’esistenza di 
una condanna per reato ostativo. Nel caso di specie, stante che il reato rientra fra quelli nominati dall’art. 381 
del c.p.p., non è stata operata una più approfondita valutazione in ordine alla pericolosità sociale del 
ricorrente, così come affermato dalla Corte costituzionale in sentenza n. 172/2012. Altresì aggiungasi che il 
diniego non ha dato conto dell’estinzione del reato in relazione al quale il ricorrente ha riportato condanna 
nel 2001 per effetto del decorso del termine stabilito dall’art. 167 c.p.p., attesa la concessione della 
sospensione condizionale della pena, né ha motivato la permanenza di ragioni ostative con riferimento ad 
eventuali condotte successive del ricorrente medesimo. 
 
Riferimenti normativi 
art. 1 ter, comma 13, lettera c), legge n. 102/2009 
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Sentenza n. 20637 del 22 novembre 2012 Corte 
di Cassazione 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 

SESTA SEZIOPNE CIVILE - 1 
 

SENTENZA 
 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
 
Con pronuncia impugnata è stato respinto il reclamo proposto dal cittadino di etnia curda ***** 
avverso la sentenza di primo grado che, conformemente al rigetto della Commissione territoriale di 
Milano aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico o delle misure 
gradate, formulate dal ricorrente. 
 
Premesso che il richiedente aveva rappresentato di avere aderito al movimento di 
autodeterminazione degli indipendentisti curdi; di essere stato accusato dalla Polizia turca di 
appoggiare i guerriglieri ed in particolare di aver rilasciato dichiarazioni sulla questione curda al 
giornale *** che gli erano costate un ordine di arresto e un procedimento penale a proprio carico, la 
Corte d'Appello di Milano aveva ritenuto che tali dichiarazioni non fossero suffragate da sufficienti 
riscontri probatori. In particolare, osserva il giudice di secondo grado, era stata prodotta solo la 
copia di una richiesta di arresto inviata alla Questura di Gazantiep alla Procura ma non l'ordine di 
arresto di cui si richiedeva l'acquisizione da parte del giudice. Inoltre, non risultava essere stato 
nominato un avvocato dal cittadino straniero in ordine al procedimento penale pendente. 
 
La richiesta di acquisizione dell'ordine di arresto, peraltro, veniva respinta perchè tale atto secondo 
la Corte, avrebbe potuto essere agevolmente reperito attraverso il fratello del ricorrente. Infine 
veniva evidenziata la genericità delle disposizioni testimoniali relative all'appartenenza del 
richiedente al movimento di autodeterminazione curda e veniva respinta l'istanza volta 
all'espletamento di CTU medica sugli esiti di lesioni sul corpo del richiedente perchè risalenti, per 
sua stessa annissione, al 1993. Non venivano, pertanto ritenuti sussidtenti i presupposti nè per le 
misure tipiche di protezione internazionale nè per il riconoscimento del diritto d'asilo costituzionale, 
in quanto non era stata provata la presenza nel paese d'origine dello straniero di situazioni che 
fossero impeditive dell'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra c arta 
costituzionale. 
 
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi ai 
seguenti quattro motivi: 
 
- 1) nel primo è stata denunciata la violazione della normazione relativa al riconoscimento dello 
status di rifugiato e delle altre misure di protezione internazionale nonchè il vizio di motivazione in 
ordine alle prove assunte, per avere la Corte d'Appello escluso che i fatti rappresentati dal 
ricorrente, ed in particolare la sua aderenza ad un partito filo curdo nonchè l'esistenza di un ordine 
d'arresto fondato su dichiarazioni rese ad un giornale definite terroristiche, fossero idonee ad 
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integrare le condizioni di accogleimento della domanda nonostante la loro gravità e il sostegno 
probatorio fondato su testimonianze, documenti (la richiesta d'ordine di arresto) prodotti e su 
precise istanze istruttorie (l'acquisizione dell'ordine di arresto) ingiustificatamente respinte. In 
particolare il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente negato la validità al documento 
prodotto con dichiarazione giurata con il quale dalla Questura di Gaziantep era stato richiesto alla 
Procura un ordine di arresto "per le dichiarazioni rese in data 5-7-2007 al quotidiano di Gaziantep a 
proposito dell'organizzazione terroristica PKK", in violazione delle norme che regolano 
l'ammissibilità delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato stabilite dalla Convenzione 
di Ginevra; 
 
- 2) nel secondo, viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs n. 251 del 
2007 per non aver ammesso quale prova il documento attestante la richiesta di arresto, decisivo ai 
fini del riconoscimento dello status di rifugiato, e non aver esercitato i poteri officiosi attribuiti in 
questi procedimenti al giudice, rigettando anche la richiesta di acquisizione dell'ordine di arresto, 
formulata dalla parte. In particolare, la Corte dìAppello non avrebbe considerato che il ricorrente 
proveniente da un paese che da anni perseguita, con l'accusa di voler attentare all'unità nazionale, la 
popolazione curda che vive nella zona est del paese, è stato penalmente perseguitato solo per aver 
espresso la sua opinione su un giornale; 
 
- 3) nel terzo, viene denunciata la violazione dell'art 4 del d.lgs. n. 251 del 2007 nonchè il vizio di 
motivazione derivante dal mancato riconoscimento della misura gradata della protezione 
sussidiaria, in mancanza di una giustificazione autonoma, ovvero non fondata sulla dedotta carenza 
di presupposti per il rifugio politico; 
 
- 4) nel quarto, viene denunciata la violazione dell'art. 10 Cost. per essere mancata nella sentenza 
impugnata una concreta valutazione dei requisiti per il riconoscimento del diritto di asilo 
costituzionale, risultando del tutto apodittica, senza gli approfondimenti istruttori ad hoc, 
l'affermazione contenuta nella sentenza "non essendo provata la presenza di situazioni che 
impediscono il libero esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra carta 
costituzionale". 
 
- Ha resistito con controricorso il Ministero dell'Interno, deducendo che dalla decisione della 
Commissione territoriale emerge chiaramente la non criticità della condizione della Turchia; che le 
dichiarazioni del ricorrente sono generiche; che viene richiesto al giudice di legittimità un riesame 
dei fatti ed, infine, che non può ritenersi inapplicabile il principio dispositivo nei procedimenti in 
oggetto. 
 
Il ricorso merita accoglimento. 
 
Nei procedimenti riguaradanti le domande di protezione internazionale, il giudice del merito ha un 
obbligo di cooperazione istruttoria (S.U. 27310 del 2008; 26056 del 2010) consistente nella verifica 
officiosa della vericidità della specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo 
qualificato, rappresentata dal richiedente, oltre che dal contesto socio politico all'interno del quale la 
situazione rappresentata si colloca. Tale esercizio doveroso dei poteri istruttori officiosi attribuiti al 
giudice, desumibile sul piano dei criteri di valutazione delle dichiarazioni della parte richiedente, 
dall'art. 3 del d.lgs. 251 del 2007 e sul piano degli obblighi e delle fonti d'indagine ex officio, 
dall'art. 8 terzo comma del d.lgs n. 25 del 2008, non può venire omesso, in virtù dell'applicazione 
incondizionata del principio dispositivo, come ribadito di recente da una pronuncia di questa 
sezione così massimata: "Ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda di protezione 
internazionale, il giudice di merito non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base 
della credibilità soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs 28 

11/114

Sentenze interessanti – N.29/2012



gennaio 2008, n. 25, ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale 
del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione 
documentale, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, in modao che ciscuna 
domanda venga esaminata alla luce  di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente 
asilo che la Commissione Nazionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 sopra citato, fornisce agli 
organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative". (Cass. n. 
10202 del 2011). 
 
Ne consegue che, se, come nella specie, la condizione di persecuzione per ragioni di dissenso 
politico, rappresentata dal ricorrente, peraltro fondata sull'allegazione dell'esistenza di un ordine di 
arresto fondato sulla mera esternazione ad un giornale di dichiarazioni reputate terroristiche, non è 
apparsa suffragata da idonei riscontri probatori, tale valutazione non può determinare come effetto 
causale automatico il rigetto della domanda ma impone la preventiva acquisizione delle 
informazioni relative alle attuali condizioni degli aderenti alle formazioni politiche filo curde (o ad 
alcune di esse) attraverso i canali istituzionali indicati nel citato art. 8 e, in via sussidiaria, anche 
altre fonti qualificate. Peraltro, nel caso di specie, la negativa valutazione di un'istanza istruttoria 
avente un valore probante decisivo, secondo la stessa valutazione del giudice di secondo grado, in 
aperta violazione dell'adempimento dell'obbligo di cooperazione istrittoria proprio peculiare regime 
dell'onere della prova applicabile ai procedimenti in questione, così come ampiamente riconosciuto 
dal consolidato orientamento di legittimità (S.U. 27310 del 2008). Pertanto, ai fini del 
riconoscimento dello status di rifugiato politico, l'omesso accogliemento dell'istanza di acquisizione 
dell'ordine di arresto e la mancata attivazione di una formale richiesta rivolta all'autorità competente 
nel paese d'origine, mediante le procedure necessarie, costituisce una palese violazione dell'art. 3 
del d.lgs n. 251 del 2007 e 8 terzo comma del d.lgs n. 25 del 2008, tenuto conto, in particolare, del 
fatto che la parte aveva provveduto a produrre la prodromica richiesta della misura restrittiva della 
libertà personale, formulata dalla Questura e rivolta alla Procura competente. Tale violazione, 
peraltro, non può essere giustificata dalla mancanza di diligenza della parte, come 
contraddittoriamente affermato nella sentenza di secondo grado, atteso che la dedotta possibilità per 
la parte, di accedere agevolmente all'aordine di arresto, risulta un'affermazione priva di una 
motivazione adeguata, così come incoerente rispetto al parametro della diligenza risulta la 
circostanza relativa alla mancanza di un legale nel procedimento penale pendente in Turchia. 
 
Anche in ordine all'accertamento dei presupposti relativi alla misura della protezione sussidiaria o 
del permesso umanitario, da ritenersi ricompresi, ai pari dello status del rifugio politico, nell'ampia 
previsione dell'art. 10, terzo comma Cost. (Cass. 10686 del 2012), l'omesso adempimento degli 
obblighi di verifica della attuale e generale condizione degli aderenti a partiti filo curdi, ed, in 
particolare, a quello cui appartiene il ricorrente, sotto il profilo della libera manifestazione del 
dissenso politico o della sua riconduzione a fattispecie delittuose, fondate solo sull'esternazione di 
opinioni (Cass. 17576 del 2010), costituisce anch'essa una violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 
2008. 
L'affermazione contenuta nella sentenza di secondo grado, del richiedente, la sussistenza di 
situazioni che impediscono il libero esercizio dei diritti fondamentali, non risulta fondata, infatti su 
alcun accertamento istruttorio officioso ma esclusivamente sull'errata applicazione dell'onus 
probandi. 
In conclusion, il ricorso va accolto e la pronuncia cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, 
in diversa composizione, affinchè esamini le domande proposte dal richiedente alla luce dei principi 
regolanti l'onere della prova, propri dei procedimenti di protezione internazionale, così come 
specificato in motivazione. 

P.Q.M. 
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La Corte, 
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa 
composizione anche per le spese del presente procedimento. 
Così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2012 e 16 ottobre 2012. 

Il Presidente 
(Dr. Giuseppe Salmè) 

 
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 

il 22 novembre 2012 
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Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 21-11-2012, n. 20522 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SESTA CIVILE  

SOTTOSEZIONE 1 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente - 

Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere - 

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere - 

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere - 

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

ordinanza 

sul ricorso iscritto al n. 2021 del R.G. anno 2012 proposto da: 

Ministero dell'Interno domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi 12 presso 
l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge; 

- ricorrente - 

contro 

F.G. domiciliata in Roma via G.B. Morgagni 2/a presso l'avv. Segarelli Umberto 
che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Maria Di Paolo del Foro di 
Terni, per procura speciale a margine del controricorso; 

- controricorrente - 

avverso il decreto 4299 in data 20.10.2011 della Corte di Appello di Perugia; 

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19.10.2012 al 
Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; 
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presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI 
Carmelo. 

 
Fatto Diritto P.Q.M.  

 

Svolgimento del processo 

 

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis 
c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso: 

CHE il Ministero dell'Interno ha proposto reclamo innanzi alla Corte di Perugia 
avverso il provvedimento del Tribunale di Terni che ordinava il rilascio del nulla 
osta di ingresso per ricongiungimento a beneficio di G.K., destinatario di 
istanza di ricongiungimento proposta dalla moglie G.F. (cittadina albanese 
regolarmente soggiornante in Italia), n.o. che lo Sportello Unico aveva rifiutato 
per il difetto dei requisiti richiesti dal sopravvenuto nuovo testo del D.Lgs. n. 
286 del 1998, art. 29 essendosi acquisita una segnalazione Schengen per 
condanna riportata nel 1997, CHE la Corte di Perugia con decreto 29.10.2011 
sull'assunto che, anche con riguardo ai limiti alla espulsione ed al favor per la 
concessione del p.d.s. per ragioni familiari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 
19, comma 2, lett. C e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, comma 1, lett. B 
doveva ritenersi escludente il divieto ed autorizzante il diniego di rinnovo la 
situazione di pericolosità per la pubblica sicurezza delineata dai precedenti e 
dal comportamento dello straniero, ha ritenuto che, nella specie, invece, la 
mera segnalazione Schengen afferente a condotta risalente nel tempo e non 
seguita da altre condotte illecite non poteva considerarsi fonte di una minaccia 
concreta ed attuale per la sicurezza dello Stato; CHE per la cassazione di tale 
decreto il M.I. ha proposto ricorso il 9.1.2012 resistito da controricorso di F.G. 
del 6.2.2012; CHE in ordine alle condizioni ostative al ricongiungimento 
familiare questa Corte ha già avuto occasione di pronunziare (Cass. 27224 del 
2008 e più di recente Cass. 13972 e 20719 del 2011) considerando che la 
situazione ostativa de qua non è equivalente a quelle che, con varie ma 
ricorrenti formule, adottano le disposizioni dei D.Lgs. n. 30 del 2007 e D.Lgs. 
n. 32 del 2008 facendo richiamo, quali clausole ostative al ricongiungimento, al 
rinnovo od al rilascio di permessi per ragioni di famiglia del familiare di 
cittadino comunitario o quali ragioni poste a fondamento dell'allontanamento 
del cittadino comunitario o del suo familiare (motivi imperativi di pubblica 
sicurezza o motivi di pubblica sicurezza); CHE il giudice del merito ha mostrato 
di aver inteso la portata della previsione ostativa ed ha formulato una 
valutazione di inesistenza di dati afferenti una attuale e concreta minaccia dello 
straniero alla sicurezza dello Stato: la valutazione prende cioè le mosse dalla 
gravità e natura della condanna riportata nel 1997 (traffico di stupefacenti), 
che la rende certamente coerente con il pericolo per la sicurezza statale 
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rappresentato dalla attitudine delinquenziale connessa alla indiscutibile 
appartenenza alla organizzazione dei traffici di stupefacenti, ma conclude per la 
totale inesistenza di elementi - nè contenuti nella segnalazione Schengen nè 
addotti dalla Amministrazione come sopravvenienze indicative - che integrino i 
requisiti di attualità e concretezza di quella passata minaccia; CHE il ricorso, 
come pervero considerato nel controricorso, nulla apporta e nulla contesta di 
decisivo e rilevante sul punto, limitandosi solo a contestare la plausibilità della 
conseguenza ostativa alla segnalazione in atti e la presumibilità di una 
pericolosità permanente fondando tale presunzione solo sulla valutazione fatta 
dalle Autorità di Polizia Elvetiche; CHE di contro l'Amministrazione ben avrebbe 
potuto affermare di aver allegato innanzi al G.O. un quadro di elementi 
prognostici provenienti dalle recenti segnalazioni delle nostre Forze dell'Ordine, 
attualizzanti la valutazione ostativa fondata solo sulla remota condanna ed 
idonee a far ritenere che mai vennero recisi i collegamenti con la criminalità, 
certamente esistenti all'epoca dei fatti sanzionati con la condanna del 1997; 
CHE in difetto di tali allegazioni e prospettazioni le censure sono mere proposte 
di rivalutare i fatti; 

CHE si propone pertanto la definizione camerale con il rigetto. 

 

Motivi della decisione 

 

La relazione, ad avviso del Collegio, non fatta segno ad alcun rilievo critico da 
parte della ricorrente Avvocatura Generale, merita piena condivisione. 
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell'amministrazione alla 
refusione delle spese di giudizio in favore della controricorrente. Si 
determinano in compensi dovuti alla stregua della sopravvenuta tariffa 
professionale (S.U. 17405 del 2012). 

 

P.Q.M. 

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Amministrazione a corrispondere alla 
controricorrente per spese la somma di Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per 
esborsi) oltre accessori di legge. 
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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-10-2012) 19-11-2012, n. 45033 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE PRIMA PENALE  

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - 

Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere - 

Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - 

Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - 

Dott. BONI Monica - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso proposto da: 

1) P.P. N. IL (OMISSIS); 

avverso l'ordinanza n. 161/2011 TRIB. LIBERTA' di FIRENZE, del 30/09/2011; 

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO; 

sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, il quale ha 
chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; 

udito il difensore avv. Lenocini Gabriele, il quale ha concluso per l'accoglimento 
del ricorso. 

 
Fatto Diritto P.Q.M.  

 

Svolgimento del processo 
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1. Con ordinanza del 30 settembre 2011 il Tribunale di Firenze, deliberando al 
sensi dell'art. 322 bis c.p.p., rigettava l'appello proposto da P.P. - imputata del 
reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 5 bis, per aver 
ceduto l'immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS) a cittadini stranieri privi di 
permesso di soggiorno in cambio di un canone di locazione assolutamente 
sproporzionato (Euro 3000,00 mensili) - avverso l'ordinanza del GIP del 
medesimo tribunale in data 7 novembre 2011, che aveva rigettato l'istanza di 
revoca del decreto di sequestro preventivo del suddetto immobile emesso il 
precedente 26 maggio 2011 avente ad oggetto e finalizzato alla confisca 
obbligatoria in caso di condanna e ad impedire la reiterazione di condotte 
analoghe. 

1.1 A sostegno del provvedimento il Tribunale territoriale osservava: 

- che ai fini del legittimo ricorso all'istituto del sequestro preventivo sussisteva 
nel caso di specie il fumus commissi delicti, dappoichè, in seguito all'intervento 
di polizia giudiziaria ed in base delle dichiarazioni delle persone informate dei 
fatti e della stessa formulazione del contratto di locazione, era stato rilevato: 

(a) che l'indagata aveva adibito l'alloggio non ammobiliato per cui è causa, 
(composto da cinque vani un cucinotto un piccolo bagno ed un WC nel 
sottotetto) ubicato in zona ritenuta dai giudici di appello lontana dal centro e 
difficilmente raggiungibile, a dormitorio di almeno dodici extracomunitari (i due 
conduttori nonchè cinque ospiti per ognuno di essi, come espressamente 
stabilito con apposita clausola contrattuale, sostanzialmente diretta ad eludere 
le norme del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza che regolano l'attività 
di affittacamere); (b) che il canone previsto, attese le condizioni complessive 
dell'abitazione e di quelle degli occupanti, secondo le dichiarazioni di alcuni 
abitanti dello stabile, talora in numero di diciotto, era da ritenersi 
sproporzionato rispetto ai valori di mercato, contrariamente a quanto 
sostenuto nelle consulenze tecniche prodotte dalla difesa e dalle ricevute 
allegate all'istanza di revoca, secondo cui il canone effettivamente riscosso 
(pari ad Euro 1800,00 mensili) era inferiore a quello pattuito e corrispondente 
a quello di mercato, argomentando sul punto che le valutazioni dei consulenti 
apparivano palesemente incongrue anche in base a dati notori o di comune 
esperienza; (c) che ai fini della configurabilità del reato doveva farsi 
riferimento alla congruità canone pattuito e non già a quello inferiore, e 
comunque reputato eccessivo, asseritamente riscosso, in quanto, a prescindere 
dalla veridicità delle ricevute prodotte, la locataria avrebbe comunque potuto 
recuperare la differenza ovvero esigere dai conduttori il pagamento della 
maggior somma stabilita; 

- che corretta si appalesava, pertanto, la contestazione di reato, unica 
valutazione possibile da parte dell'autorità giudiziaria adita a mente dell'art. 
324 bis c.p.p., secondo insegnamento di questo Corte di legittimità. 
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2. Ricorre avverso tale ordinanza P.P., per il tramite del suo difensore di 
fiducia, chiedendone l'annullamento giacchè viziata, secondo prospettazione 
difensiva, da violazione di legge (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 
5 bis ed L.R. Toscana n. 96 del 1996, art. 13) e vizio di motivazione 
relativamente alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. 

2.1 Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente: 

- che il requisito dell'ingiustizia del profitto, necessario per la configurabilità del 
delitto contestato e conseguentemente per il riconoscimento della legittimità 
della confisca immobiliare per cui è causa, è stato erroneamente e 
contraddittoriamente desunto dal giudice territoriale, senza sottoporre a 
congrua e logica valutazione gli elementi addotti con l'istanza di revoca, che 
offrivano la prova che il canone effettivamente versato doveva ritenersi equo, 
censurando al riguardo che i giudici di appello non avevano adeguatamente 
considerato che nel corso del procedimento, a seguito di perquisizione a 
sorpresa disposta dal PM risoltasi con esito favorevole alla difesa, erano stati 
acquisiti gli originali delle ricevute rilasciate ai conduttori, corrispondenti alle 
copie allegate, e che le valutazioni dei consulenti tecnici circa la congruità del 
corrispettivo versato erano state disattese con motivazione solo apparente; 

- che illegittimamente i giudici di merito avevano ritenuto non necessario 
l'accertamento della sussistenza di un dolo specifico per stabilire la legittimità 
dei sequestro, facendo riferimento ad un arresto di questa Corte (Sez. 1, n. 
15298 del 04/04/2006 - dep. 03/05/2006, Bonura, Rv. 234212) anteriore 
all'entrata in vigore della L. n. 125 del 2008 che aveva modificato la norma 
incriminatrlce asseritamente violata dalla P.; 

- che infondato era l'argomento svolto dai giudici di appello, secondo cui la P. 
avrebbe potuto sempre richiedere al conduttori la differenza tra canone 
pattuito e quello effettivamente versato, richiamando al riguardo principi di 
diritto enunciati dalle sezioni civili di questa Corte, secondo cui la condotta 
della P. integrava gli estremi di una rinuncia all'esercizio di un diritto di credito; 

- che i giudici di appello avevano omesso di rispondere alla deduzione difensiva 
secondo cui in base alla normativa della Regione Toscana un alloggio di circa 
180 mq come quello della ricorrente, ben poteva ospitare fino a 12 persone ed 
oltre; 

- che del tutto incongruamente i giudici di appello avevano affermato che il 
contratto dovesse prevedere l'obbligo di comunicare alla proprietaria le 
generalità degli ospiti che dimoravano nell'appartamento, e ciò anche al fine di 
poter assolvere all'obbligatoria denuncia al commissariato di P.S. relativo alla 
cessione di fabbricato e ciò In quanto l'obbligo di comunicazione delle 
generalità degli ospiti grava per legge solo sul conduttore (ex L. 18 maggio 
1978, n. 191); 

- che il richiamo alle inattendibili sommarie Informazione rese da uno degli 
inquilini dello stabile relativamente al numero degli occupanti l'alloggio, infine, 
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doveva ritenersi solo suggestivo ed irrilevante ai fini dell'astratta configurabilità 
del reato. 

 

Motivi della decisione 

 

1. L'impugnazione proposta nell'interesse di P.P. e inammissibile in quanto 
basata su motivi non consentiti nel giudizio di leggittimità e comunque 
manifestamente Infondati. 

1.1 Occorre premettere che anche nel giudizio di appello avverso il diniego di 
revoca del sequestro (nella specie preventivo) trova applicazione il principio 
secondo cui spetta al giudice del procedimento principale (di cognizione) 
valutare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, che è posta a base del 
provvedimento cautelare. In quello incidentale è giustificazione sufficiente il 
"fumus" della sussistenza degli estremi del reato ipotizzato: la verifica della 
antigiuridicità va compiuta sul piano della astrattezza, nel senso che essa non 
può investire la sussistenza in concreto dell'ipotesi criminosa, ma deve essere 
limitata alla configurabilità del fatto come reato ed alla non palese difformità di 
questo rispetto al fatto stesso, così come concretamente accaduto, (in termini, 
Sez. 3, n. 1439 del 24/06/1993 - dep. 17/08/1993, Vigi, Rv. 194657). 

Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in tema di revoca dei 
provvedimenti di sequestro preventivo, in altri termini, è proponibile solo per 
violazione di legge. 

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge, per altro, è da 
intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, 
oltre che all'Inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla 
mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei 
quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di 
coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente 
o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal 
giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento 
siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far 
rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Cass, Sez. Un. 
28 maggio 2003, Pellegrino, rv. 224611; Cass, Sez. 1, 9 novembre 2004, 
Santapaola, rv. 230203; Cass, Sez. 6, 4.6.2003, n. 21250, P.M. in proc. De 
Palo, rv. 225578). 

2. In tema di revoca del sequestro, l'accertamento della sussistenza del fumus 
commissi delicti va allora compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi 
rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per 
apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma vanno 
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valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentono - in una 
prospettiva di ragionevole probabilità - di inquadrare l'ipotesi formulata 
dall'accusa in quella tipica. 

In altri termini il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza 
dell'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto 
attribuito ad un soggetto in una determinata Ipotesi di reato (Cass., Sez. Un. 
29 gennaio 1997, n. 00023, Bassi ed altri, rv. 206657; Cass, Sez. 4, 12 
dicembre 2001, n. 41388, Andreani, rv. 223196; Cass, Sez. 3, 4 novembre 
2002, n. 36538, Pianelli, rv. 223075). 

1.2 Sulla base di questi principi giuridici l'ordinanza impugnata è esente dai vizi 
denunciati. 

Il Tribunale di Firenze, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e 
giuridici, ha illustrato l'astratta configurabilità del reato contestato e la 
pertinenza ad essi del bene oggetto del sequestro, evidenziando che la 
cessione in locazione dell'immobile a cittadini stranieri era dato assolutamente 
pacifico e come la P. avesse predisposto il relativo contratto prevedendo delle 
clausole che non consentivano alla parte locatrice di avere contezza sulla 
effettiva regolarità della presenza in Italia dei numerosi occupanti l'alloggio. 

Il provvedimento impugnato argomentava, con valutazioni logicamente 
coordinate, che tali affermazioni trovavano un oggettivo elemento di riscontro 
nelle dichiarazioni delle persone informate dei fatti - evidenzianti che 
l'appartamento veniva occupato da un numero di persone mai inferiore alle 
dodici unità - nonchè nelle risultanze delle altre attività di indagine svolte, 
nell'ambito delle quali particolare rilevanza assumeva lo stesso contenuto del 
contratto di locazione. 

Questo articolato contesto indiziario non è inficiato dalla documentazione 
difensiva (ricevute; consulenze tecniche di parte), la quale concerne dei dati di 
fatto (la corresponsione da parte dei locatari di un canone inferiore a quello 
pattuito; la congruità del canone di locazione che si assume effettivamente 
corrisposto) che anche a ragione del carattere autoreferenziale di tale 
documentazione (le ricevute prodotte devono ritenersi essere state predisposte 
dalla stessa parte locatrice; la consulenza tecnica, al di là della sua contestata 
attendibilità, presuppone che il minor canone indicato nelle ricevute sia quello 
effettivamente versato e non abbia invece carattere simulato) allo stato non 
risulta dotato di univoco significato, suscettibile di diversi sviluppi 
procedimentali e, in ogni caso, correlato soltanto ad uno dei molteplici elementi 
di indagine (l'elevato importo del canone pattuito) valorizzati per affermare la 
sussistenza del fumus commissi delicti, così come del tutto irrilevante si rivela 
il riferimento all'avvenuto rispetto dei parametri fissati dalla legge regionale 
relativamente al numero massimo di occupanti di un alloggio di dimensioni pari 
a quello assoggettato a sequestro, posto che la norma incriminatrice che si 
assume violata dalla P. punisce la cessione in locazione di un immobile ad uno 
straniero irregolare non già il superamento dei parametri di abitabilità. 
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2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la 
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza 
di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'Impugnazione (Corte 
Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1000,00 
(mille) alla cassa delle ammende. 

 

P.Q.M. 

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle 
spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle 
ammende. 
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o 
n. 51910/2010 R.G. 
volontaria giurisdizione 

/ 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA 

l 0 Sezione Civile 

Riunita in camera di consiglio e cosi' composta: 

l) dr. Catello Pandolfi 
2) dr. Lucia Fanti 
3) dr. Luigi Fabrizio Augusto Mancuso 

ha pronunciato la seguente 
SENTENZA 

Presidente 
Consigliere rei. 
Consigliere 

nella causa civile iscritta al n. 5191 O del ruolo generale per gli affari di volontaria 
giurisdizione dell'anno 20 l O, assegnata al Consigliere relatore con decreto del 
7/2/2011, posta in deliberazione all'udienza dell7 maggio 2012 e vertente tra: 

ABDOUL HALIM 

RECLAMANTE 

Nato in Benin l'l gennaio 1990, elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier 
n. 39, presso lo studio dell'avv. Francesco Precenzano che lo rappresenta e 
difende come da delega in atti; 

CONTRO 

MINISTERO DELL'INTERNO 

RECLAMATO NON COSTITUITO 

In persona del Ministro pro tempore; 

OGGETTO DELLA CAUSA: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Roma 

1 COPIAAUTENTJCA 
AWOCATURADELLO 
STATO 
L. 103/79 

l 
·~ 
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4/2010, pubblicata in data 18/1/2010 e notificata 1'112/2010 (art. 35 D.L.vo 
25/2008); 

e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello che nel 
parere in data -23/6/2010 ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma 
della sentenza di primo grado; 

CONSIDERATO 

che con ricorso ex art. 35 D.Lgs. 25/2008, Abdoul Halim, cittadino del Benin, 
chiedeva al Tribunale in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato 
politico ai sensi dell'art. l della Convenzione di Ginevra, in via subordinata il 
diritto costituzionale di asilo in Italia, in ulteriore subordine il diritto ad ottenere 
un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ovvero la protezione sussidiaria ai 
sensi dell'art. 14 D.L.vo 25112007, previo annullamento del provvedimento 
emesso dalla Commissione Territoriale di Roma il26/3/2009 (notificatogli il14/4/ 
2009), mediante il quale era stata respinta la propria domanda di protezione 
internazionale; 

che deduceva a sostegno: di essere approdato in Italia, a Lampedusa, nel 
novembre 2008 a bordo di un'imbarcazione di fortuna, dopo avere lasciato il 
proprio paese dapprima nel 2006 e successivamente nel 2007 a causa delle 
minacce subite per avere intrattenuto, allorche' era ancora minorenne, una 
relazione sentimentale con una ragazza (anch'ella minorenne), figlia di un potente 
e facoltoso Imam; di appartenere per contro ad una famiglia umile e di essere 
scappato dal proprio paese dopo avere appreso che la ragazza era rimasta incinta; 
di essere ritornato in Benin, dopo avere appreso che la Polizia, in sua assenza, 
aveva convocato il padre e lo aveva indebitamente trattenuto per tre giorni in 
carcere; di avere ricevuto un'altra convocazione della Polizia, con invito a 
presentarsi unitamente al padre e di essere allora nuovamente scappato, temendo 
di venire condannato alla reclusione e di subire trattamenti carcerari disumani e 
degradanti; di avere trascorso quattro mesi in Niger, ospite di uno zio, che gli 
aveva fornito i mezzi economici per giungere successivamente in Libia, ove era 
rimasto per circa un anno ed ove aveva appreso della nascita del bambino; di 
avere prontamente avanzato domanda di protezione internazionale una volta 
giunto in Italia, vedendosela respingere con motivazione generica ed apodittica, 
adottata dopo un'audizione superficiale; 

che il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, respingeva la domanda, 
evidenziando a) che lo straniero non avesse fornito riscontri circa l'identita' e la 
provenienza geografica; b) che le ragioni persecutori e addotte non integrassero le 
condizioni legittimanti previste dalla Convenzione di Ginevra, trattandosi in ogni 
caso di reati comuni (violenza sessuale); c) che non sussistessero i presupposti 
del danno grave (ai sensi dell'art. 14 D.L.vo 25112007), ne' del diritto 
costituzionale di asilo (inteso quale mero diritto a permanere in Italia in pendenza 
dell'esame della domanda di protezione internazionale); d) che non fossero stati 
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comunque forniti elementi indiziari idonei ad attivare i poteri officiosi del giudice; 

che avverso tale decisione (comunicata al difensore l' 112/20 l O) il ricorrente ha 
proposto reclamo con ricorso presentato ai sensi dell'art. 35, comma undicesimo, 
del D.L.25/2008 in data 10/2/2010, assumendo: 

a) la carenza e l'illogicita' della motivazione con riferimento al rifugio 
politico; 

b) la mancata motivazione in relazione alla protezione sussidiaria; 
c) la mancata pronuncia circa la protezione umanitaria; 
d) l'irrilevante e carente motivazione in ordine ai dubbi sull'identita' 

dell'Halim; 

che il reclamo, unitamente alla notizia della data di udienza, e' stato ritualmente 
comunicato al PM ed al Ministero, non essendosi l'amministrazione costituita in 
giudizio; · 

che all'udienza di comparizione, assunto il libero interrogatorio del reclamante ed 
escusso il teste addotto (cugino del medesimo), la Corte ha invitato Abdoul Halim 
a depositare documenti comprovanti la propria identita', nonche' eventuali atti 
(mandati di comparizione, di accompagnamento, etc.) idonei a suffragare la 
versione dei fatti fornita con riguardo alla esistenza di un procedimento penale in 
Benin nei suoi confronti; 

che acquisita tale documentazione e dispostane la traduzione giurata, con 
ordinanza del 17/5/2012 la Corte ha disposto la riconvocazione del reclamante al 
fine di ulteriormente chiarire il contenuto del mandato di comparizione 
(Convocation de la Gendarmerie Nationale de la Repubblique du Benin); 

che il reclamante non e' comparso ed e' stata riservata la decisione; 

OSSERVA 

Ancorche' i motivi di impugnazione appaiano in larga parte fondati -la 
sentenza di primo grado essendo effettivamente priva di adeguata motivazione e 
l 'identita' e la provenienza del reclamante apparendo sufficientemente dimostrate 
dal permesso di soggiorno (per "richiesta asilo") rilasciato dal Ministero 
dell'Interno in data 3/3/2010, prodotto su sollecitazione di questa Corte 
ciononostante la domanda di protezione internazionale non appare accoglibile 
con riferimento alla domanda di rifugio politico. 

Va innanzi tutto rilevato come il presente giudizio di reclamo abbia natura 
totalmente devoluti va, non applicandosi in tema di procedimento camerale (ex art. 
737 e segg. c.p.c.) i principi del giudizio di appello dettati per il processo di 
cognizione, segnatamente le regole formali circa l'indicazione dei motivi previste 
dall'art. 342 c.p.c., ne' il divieto dei nova ex art. 345 c.p.c .. 

A prescindere dunque dalla fondatezza dei motivi di reclamo afferenti alla 
pronuncia del giudice di prime cure, la Corte ha l'obbligo di esaminare la 
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domanda di protezione internazionale nel merito ed in tutta la sua ampiezza, sulla 
base delle allegazioni del richiedente, tenuto conto degli elementi di prova gia' 
acquisiti, nonche' delle richieste istruttorie anche per la prima volta nella presente 
sede avanzate e facendo uso altresì' dei propri poteri officiosi. 

Tanto premesso, la motivazione in forza della quale il reclamante teme di 
subire persecuzioni nel proprio paese non attiene ad alcuna delle ragioni 
legittimanti il rifugio politico enunciate dalla Convenzione di Ginevra, trattandosi 
di un comportamento individuale - contrario ai precetti morali e religiosi vigenti 
nel paese di origine (rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, con ragazza 
minorenne e con concepimento di un figlio)- ed addirittura integrante la (asserita) 
commissione di un reato di diritto penale comune, al quale appare del tutto 
estranea qualsivoglia motivazione ideologica. 

La domanda di protezione internazionale non appare accoglibile neppure 
sotto il profilo della protezione sussidiaria, avuto riguardo al disposto dell'art. 14, 
lett. B), del D.L.vo 251/2007, con riferimento alla possibilita' che in ipotesi di 
detenzione in carcere nel suo paese di origine, al reclamante possa essere praticata 
"la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante". 

Sotto tale profilo questa Corte ha invitato il reclamante a dare contezza 
dell'accusa mossagli e del relativo procedimento penale e gli elementi acquisiti 
appaiono suffragare la versione dei fatti fornita da Abdoul Halim in merito alla 
avvenuta convocazione del proprio padre ed al contenuto delle accuse mossegli. 

Il teste escusso ha confermato la dinamica degli avvenimenti narrati 
(relazione con la ragazza minorenne figlia dell'Imam, stato di gravidanza della 
stessa, nascita del bambino), nonche' l'avvenuto trattenimento in carcere del 
padre del reclamante a causa di tale vicenda 

Dalla scheda anagrafica da ultimo depositata dal difensore a sua volta 
emerge che il nominativo della persona indicata nella "Convocation" (Rachidou 
Halim) effettivamente corrisponde al padre dell'odierno reclamante. 

Puo' dunque ritenersi, con riferimento al criterio di giudizio enunciato 
dall'art. 3, comma V, D.L.vo 251/2007, che Abdoul Halim abbia compiuto ogni 
ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda. 

Purtuttavia in assenza di precisi riscontri inerenti alla effettiva pendenza 
del procedimento penale ed ali' accusa specifica mossa al reclamante dalle 
autorita' dello Stato del Benin, ritiene la Corte che la situazione di pericolo 
dedotta dallo straniero non possa fondare il diritto alla protezione sussidiaria, non 
essendo adeguatamente dimostrata la sottoposizione del medesimo a 
procedimento penale, con conseguente possibilita' di assoggettamento a tortura o 
ad altro trattamento inumano o degradante. 

La situazione di pericolo allegata giustifica invece il diritto ad ottenere 
dallo Stato italiano la protezione umanitaria. 

Trattasi di vicenda attinente alla propria sfera individuale, non correlabile 
al rifugio politico, ma ciononostante specifica e personale, tale da esporre il 
reclamante, in ipotesi di rimpatrio, ad un pericolo concreto alla propria 
incolumita', essendo la ragazza da cui e' nato il bambino figlia di un Imam e 
vigendo in Benin la "Sharia", in forza della quale sono punibili le relazioni 
sessuali svoltesi al di fuori del matrimonio. 
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Tale pericolo e' connesso pertanto anche alla notoria incapacita' delle 
forze di polizia di garantire adeguata protezione in ipotesi di applicazione della 
Sharia (cfr. informazioni presenti sul sito dell'UNHCR inerenti al Benin, 
WWW.unhcr.org). 

Ritiene la Corte che tale mancanza di protezione concreti un serio motivo 
di carattere umanitario (ex artt. 5, co. VI D.L.vo 286/1998), rischiando lo 
straniero di essere rinviato verso uno Stato nel quale, a cagione della propria 
condizione personale, non sia adeguatamente protetto dalla persecuzione (art. 
19). 

Ai sensi dell'art. 32, comma V, D.L.vo 25/2008, la Commissione 
Territoriale avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Questore per il rilascio del 
permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma sesto, D.L.vo 286/1998. 

La decisione sulla sussistenza o sulla insussistenza delle condizioni per 
accedere alla protezione umanitaria compete interamente alla Commissione 
Territoriale e come ormai sancito dalla suprema Corte, a sezioni unite, spetta di 
conseguenza al giudice ordinario la competenza giurisdizionale sulla declaratoria 
del diritto, nella ipotesi di impugnazione del provvedimento di rigetto ai sensi 
dell'art. 35 D.L.vo 25/2008 (cfr. Cass., sez. un. 11535/2009, che superando un 
preesistente contrasto di indirizzi tra il giudice amministrativo ed il giudice 
ordinario in materia di permessi umanitari, ha riconosciuto sugli stessi la 
giurisdizione del giudice ordinario). 

Lo spostamento dei permessi umanitari nell'alveo dei diritti soggettivi e' 
stato poi definitivamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza 
19393/2009) con la quale si e' stabilita la giurisdizione del giudice ordinario in 
ordine alla domanda di rilascio di un permesso umanitario anche nella vigenza 
originaria della L. 39/1990, riconoscendosi in via generale - indipendentemente 
dalla disciplina interna, legislativa o regolamentare - che la situazione giuridica 
soggettiva dello straniero che richiede una misura di protezione internazionale 
abbia natura di diritto soggettivo, da includere tra i diritti umani fondamentali. 

Sulla base di tale consolidato indirizzo interpretativo puo' dunque 
affermarsi in via generale come a legislazione vigente l'ampio genus della 
protezione internazionale - avente copertura costituzionale nell'art. l O Co st. e 
rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario stante la natw-a. di diritto 
soggettivo delle situazioni giuridiche soggettive azionate - si articoli in varie 
forme e specie di protezione, piu' o meno intense, quali, in via decrescente, il 
rifugio politico, la protezione sussidiaria ed infine la protezione umanitaria (cfr. 
sul punto, per il riconoscimento dell'ampiezza del diritto alla protezione 
internazionale Cass. 26253/2009). 

Quest'ultima misura in particolare - avente la funzione di "chiusura" del 
sistema ed il cui contenuto si identifica con il diritto a permanere nel territorio 
dello Stato e a non essere quindi respinti presso lo Stato di provenienza (non 
refoulement) - postula dunque la ricorrenza dei presupposti dell'art. 19 D.L.vo 
286/1998, in relazione ai quali sussiste l'obbligo di accertamento officioso da 
parte del giudice (Cass., 3898/2011). 

Nel caso di specie, per quanto detto, sussiste il concreto pericolo che 
Abdoul Halim possa essere respinto verso lo Stato ove potrebbe subire 
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persecuzioni a causa della situazione evidenziata, non essendovi inoltre adeguate 
garanzie che le locali forze di polizia siano in grado di proteggerlo. 

Il ricorso va dunque accolto con riferimento alla domanda subordinata. 
Le spese legali vanno ritenute irripetibili, stante la contumacia del 

Ministero ed alla luce della continua evoluzione e delle difficolta' interpretative 
inerenti alla materia in esame. 

P.Q.M. 

La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del 
reclamo contro la sentenza 4/20 l O del Tribunale di Roma, riconosce a Abdoul 
Halim, nato in Benin l' 11111990, il diritto ad ottenere dallo Stato italiano un 
permesso di soggiorno per ragioni umanitarie. 

Spese legali irripetibili. 

Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del23 ottobre 2012. 

Il Consigliere est. 
Dr. Lucia Fanti 

~ 
Il Presi 

dr. Catell 

DEPOSiTATO IN CANCELLERIA 

Oggi ______ !______ ... ~Y.~ .. ?Q1_{ ______ _ 
IL FUNZION' O GIUOIZIARIO 

Ros 1uti 
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l 
N. 1347/2012 R.G. 

Tribunale Civile e penale di Milano 
Sezione Lavoro 

Il Giudice dott. Marco Lualdi, 

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza in data 5.11.2012. 

nel procedimento n. 1347/2012 R.g. 

ai sensi dell'art. 44 D. Lgs. N. 286t:J.o998 

promosso da; 

-------., --K-- ------., ---- -

NAGA Associazione volontaria di assistenza socio sanitaria e per i diritti di stranieri e 

· noma!liONLUS 

Avvocati per niente ONLUS 

A.S.G.I. Associazione studi giuridici sull'immigrazione 

ANOLF Associazione nazionale oltre le frontiere- Milano -

tutti domiciliati elettivamente ai fini del presente procedimento in Milano Corsa di Porta Romana-n 6 presso lo 

stzr.dio dell'avv. Guarisa/Balestro che lo rappresènta e difende con procura speciale a margine del ricorso 

nei confronti di 

REGIONE LOMBARDIA 

in persona del Presidente pro tempore, domiciliato elettNamente ai fini del presente procedi meni o in ti-filano 

alla Piazza Citta di Lombardia n. l presso l'Avvocatura Regionale' con l'avv. Gallonetto che lo rappresenta e 

difende con procura speciale a margine della coniparsa di costituzione 

MINISTERO della SALUI'E 

MINISTERO dell'Economia e deUe Finanze 

in persona del Ministro pro fempore, domiciliato elettivamente a_ifini del presente procedimento in A1ilano alla 

via Fregug!ia n. l presso l 'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difonde con procura speciale a margine 

della comparsa di costituzione 

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, 
ritenuta la propria competenza a provvedere, 
ha emesso il seguente 

DECRETO 

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998, art. 4 D. Lgs. n. 215/2003 e 
depositato in data 8.2.2012, le parti ricon·enti hanno chiesto che il giudice designato 
acCertasse e dichiarasse la natura discriminatoria del comportamento complessivamente 
tenuto dalle parti resistenti, ed in particolare 

l 
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• dal Ministero della Salute competente per non aver emanato, entro i tennini di legge, il 
Decreto di cui all'art. 29 TIJ Immigrazione, 

• dalla Regione Lombardia per aver comooque rifiutato, pur nel vuoto legislativo, 
l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale -SSN- da parte dei ricorrenti . 

. La difesa dei ricorrenti chiedeva inoltre adottarsi tutti gli eventuali provvedimenti necessali e 
sufficienti per consentire l'iscrizione dei ricorrenti al Servizio Sanitario Nazionale e/o 
comooque per procedersi alla rimozione della condotta discriminatoria. 

Le parti ricorrenti chiedevano inoltre la condanna del Miqistero e/o della Regione, in solido 
tra loro e secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patrirnoniali e non 
patrimoniali connessi e riconducibili alla mancata e/o ritardata iscrizione al medesimo SSN. 

Il Giudice designato fissava l'udienza avanti a se' per la data del 27.7 2012. 

Si costituiva ritualmente in giudizio la Regione Lombardia la quale si opponeva alle domande 
svolte nei propri confronti chiedendone il rigetto in quanto da ritenersi infondate in fatto ed in 
diritto. 

La difesa della Regione eccepiva in ogni caso e prelinìinarmente il propdo ditètto di 
!egittimazione passiva con riferimento a tutte le domande svoite. 

Il giudice, ritenuta la necessità di estendere il contraddittorio anche al Ministero delle 
Finanze, disponeva il rinvio del! 'udienza anche per consentire alla parte ricorrente la rituale 
integrazione del contraddittorio. 

Si costituivano quindi e successivamente in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, 
anche il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

L'Avvocatura eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con 
riferimento alle domande svolte a fronte della giurisdizione da attribuirsi al solo Tribunale 
Amministrativo .. 

All'esito della discussione in data 5.11.2012, ed acquisita la documentazione ritenuta 
necessaria come disposto· da questo giudice con precedente ordinanza datata 7.6.2012. 
veniva riservata la definizione del giudizio. 

NEL MERITO DEL RICORSO; 

I seguenti fatti di causa non sono oggetto di contestazione tra le parti. 

Gli odierni ricorrenti sono tutti cittadini extracomunitari ultrasessantacinquenni. regolarmente 

entrati in Italia ed ivi soggiornanti a seguito di espletamento favorevqle della procedura di 
• 

ricongioogimento familiare ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 286/1998 e'succ. mod. 

L'art 34 del medesimo D.Lgs., che si occupa della assist®Za sanitaria per gli stranieri 

legittimamente residente in Italia, stabilisce espressamente ;. Hanno ··obbligo di' iscri;z:ione al 

Serv.izio sanitario na.Dohale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri 

rispetto ai cittadini itaHani per quanto attiene au·obbligo contributivo, all"assistenza erogata in Italia 
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' i. dal Servizio sanitario nazionale e, alla sua validità temporale: a) gli stranieri regolarm~nte soggiornanti 

che abbiano in corso regolari attività di lavoro .... 

2.. L ·assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti . ..•• · 

3. Lo straniero regolannente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è 

tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di appOsita 

polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, 

ovvero mediante.iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari -a carico. Per 

l'iscrizione al se.rvizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipaziOne alle spese 

un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previstO per i cittadini italiani, sul reddito 

complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e alrestero- L 'ammontare del contributo è 

determinato con. decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro1 del bilancio e 
·.< 

della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle nonne 

vigenti." 

I ricorrenti, soggetti pacificamente non rientranti tra le catogorie indicate nei commi l) e 2) 

della norma sopra richiamata, formulavano quindi rituale richiesta di iscrizione al SSN, 

richiesta che veniva rifiutata dalla Regione Lombardia sostanzialmente sulla motivazione 

della mancata adozione da parte dei Ministeri competenti del Decreto previsto dalla normativa 

e che avrebbe dovuto stabilire l'ammontare del contributo dovuto. 

Rilevava in ogni caso la Regione Lombardia come la regolarizzazione e la copertura sotto il 

profilo sanitario della posiZione del cittadino extracomunitario interessato dal 

ricongiungimento familiare, per espressa disposizione normativa, potesse comunque essere 

effettuata attraverso la copertura del rischio malattia facendo ricorso a polizze ptivate senza 

pertanto alcun pregiudizio per i soggetti interessati. 

La difesa dei ricorrenti lamenta come di fatto e nel caso di specie si sia realizzata una evidente 

discriminazionè in ragione dell'impossibilità per i ricorrenti di iscriversi al SSN e :comunque 

di reperire "sul mercato" la copertura assicurativa di analogo contenuto da parte di privati. 

La questione posta dalla difesa del Ministero, che merita di essere preliminarmente affrontata, 

è ovviamente se la presente controversia possa essere devoluta anche alla giurisdizione del 

Giudice Ordinario e conseguenemente, trattandosi pacificamente di controversia in materia di 

previdenza e di assistenza obbligatoria, alla cognizione del Giudice del Lavoro. 

Ritiene questo giudice come indubbiamente la domanda svolta dai ricorrente, tendente ad 

ottenere in ultima analisi l'emisisone di un provvedimento "normativo" da parte della PA. 

ben avrebbe potuto essere ritualmente introdotta avanti al TAR competente il quale, in caso di 

eventuale fondatezza della domanda medesima, poteva imporre all'amministrazione un 

termine per provvedere sino alla eventuale nomina di un commissario ad acta. 

Peraltro la questione in punto di sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario deve 

essere definita in senso affermativo; il presupposto della domanda svolta dai ricorrenti non è 
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infatti tanto e non solo l'inerzia della P A nell'adozione di un dete1minato atto di rilevanza 

nmmativa (qualunque esso sia e eon qualunque ricaduta su interessi legittimi e/o diritti soggellivi del 

cittadino) quanto piuttosto ed espressamente l'effetto "discriminatorio" ai sensi delrart. 44 

D.Lgs. n. 286/998 che tale inerzia avrebbe.cansato. 

Indipendentemente dalla fondatezza nel merito del ricorso proposto è indubbio come gli 

odierni ricorrenti abbiano attivato lo struniento di tutela previsto dall'art. 44 proprio sul 

presupposto della natura discriminatoria di tale comportamento, radicando così la 

giurisdizione del Giudice Ordinario. 

Nel merito del giudizio, ritiene questo giudice come debba essere accolta la richiesta di 

adozione del provvedimento ex art. 44 del D. Lgs n. 28611998 cosi· come precisata da pari e 

ricorrente stante la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per il suo accoglimento. 

È indubbio come in tema di azione ai sensi dell'art. 44 del T.U. sull'immigrazione (dlgs. n. 286 

del 1998) il Legislatore, al fine di garantire parità di trattamento e vietare ingiustiticate 

discriminazioni per "ragioni di razza ed origine etnica", abbia configurato una posizione di 

diritto soggettivo assoluto a presidio di un'area di libertà e potenzialità del soggetto, possibile 

vittima delle discriminazioni, rispetto a qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da 

privati che dalla P .A .. 

Ovviamente tra le condotte ipoteticamente sanzionabili sotto questo profilo devono 

necessariamente essere inclusi anche i comportamenti squisitamente omissivi. 

Ritiene questo giudice come la mancata adozione da parte dei Ministeri competenti dei 

necessari decreti atti a consentire, da parte delle Regioni, l'iscrizione al SSN a fi·onte del 

versaniento del prescritto contributo, integri una evidente condotta di natura discriminatoria 

che peraltro non appare giustificata da alcuna ulteriore esigenza anche di rango costituzionale 

di livello superiore. 

Ritiene infatti questo giudice come la scelta di porre a carico degli stranieri "ricongiunti'' una 

iscrizione al SSN onerosa e non gratuita sia assolutamente compatibile con i principi 

costituzionali che regolano la tenuta e gli equilibri del "costo" dello Stato e più in generale 

con il principio di buon funzionamento della P A. 

Se appare peraltro legittima la scelta legislativa di rendere onerosa l'iscrizione al SSN 

nazionale dei cittadini extracomunitari "ricongiunti", certamente appare discriminatoria la 

mancata ed ingiustificata adozione dei provvedimenti necessari per consentire ta 

determinazione del contributo e conseguentemente l'isc1izione medesima. 

Il fatto che la norma sopra richiamata abbia espressamente riconosciuto al cittadino 

extracomunitario interessato dalla procedura di ricongiungimento familiare il diritto ad 
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iscriversi al SSN integra infatti i presupposti della lamentata "discriminazione" nel caso in cui 

i comportamenti omissivi della PA abbiano di futto "sterilizzato " la fruizione del diritto, 

come è pacificamente avvenuto nel caso di specie. 

Né d'altra parte potrebbe imporsi aila resistente Regione Lombardia un diverso 

comportamento atto a superare l 'impasse in cui la stessa regione è stata posta a seguito della 

mancata adozione dei previsti Decreti Ministeriali. 

La norma ha infatti posto direttamente a carico dei Ministeri il compito di adottare il previsto 

D.M. ma non ha certamente imposto alle singole regioni l'adozione dei provvedimenti idonei 

a surrogare la mancata adozione dei previsti D.M. 

li fatto, pure da ritenersi provato in atti, che la Regione Veneto e la Regione Emilia-Romagna 

abbiano adottato provvedimenti amministrativi finalizzati a risolvere la problematica in attesa 

dell'emanazione dei previsti decreti ministeriali (scelta sulla cui legittimità. anche in punto di 

riparto di competenze, non è ovviamente compito di questo giudice sindacare) certamente non 

poteva imporre alla Regione Lombardia l'approvazione di uno strumento di analogo contenuto 

e che· appare, prima facie, esulare dalle competenze propri~ della parte resistente. 

· ·· • Neppure la discriminazione potrebbe ritenersi insussistente per il solo fatto che gli interessati 

potrebbero reperire idonea copertura sanitaria attraverso la stipula di apposita polizza 

assicurati va con un soggetti privati. 

· Le compagnie assicurative Reale Mutua, Allianz e Generali, da ritenersi assolutamente 

rappresentative del panorama degli operatori privati operanti sul mercato, hrumo infatti 

confermato a seguito di espressa richiesta istruttoria formulata da questo giudice, la possibilità 

per il cittadino extracomunitario di fruire delle necessarie coperture assicurative ovviamente 

dietro il versamento del premio corrispondente. 

Peraltro le caratteristiche della copertura assicurativaofferta, così come rappresentate in 

maniera sostanzialmente uniforme da tutte le compagnie (copertura assicurativa subordinata 

a valutazioni mediche successivamente ad una certa età anagrafica. necessilà alla scadenza 

annuale di sottostare a nuova valutazione medica, esclusione dalla copertura assicurativa di 

determinate patologie preesistenti, esclusione dalla copertura assicuratim di .farmaci o di 

trattamenti terapeutici, esclusione dalla copertura assicurativa delle prestazioni mediche ''di 

base") sono tali da rendere la predetta copertura assolutamente "infungibile" rispetto alla 

copertura garantita dal SSN per il quale ovviamente nessuna delle limitazioni sopra indicate è 

destinata ad avere effetto. 

L'impossibilità per i cittadini extracomunitari ricorrenti di fruire dell'iscrizione al SSN. 

seppure ovviamente dietro· il versrunento di un adeguato corrispettivo, e l'impossibilità di 

33/114

Sentenze interessanti – N.29/2012



r 
J , ..•. 

l :i; 

.. ::-
,." 

reperire sul mercato presso operatori privati una copertura assicurativa idonea a soddisfare le 

medesime esigenze rende l'inerzia della P A assolutamente discriminatoria anche rispetto a 

tutti gli altri cittadini extracomunitari legittimamente dimoranti nel territorio dello Stato i 

quali, in quanto ricompresi nei commi l) e 2) della richiamata disposizione, hanno invece 

pacificamente il diritto alla predetta iscrizione. 

·Come correttamente osservato dalla difesa del Ministero resistente appare peraltro di tutta 

evidenza come l'AGO, anche qualora dovesse accertare la natura disc!iminatoria della 

· condotta, non potrebbe certamente sostituirsi ai Ministeri competenti nella emanazione del 

decreto, condizione necessaria e sufficiente .per consentire alle Regioni di dare corso 

all'iscrizione dei soggetti oggi ricorrenti al SSN, e neppure imporre che l'autorità 

amministrativa adotti tale provvedimento. 

Il provvedimento invocato, di cui è clùaro ed evidente il rango di 'fonte normativa seppure di 

secondo grado e che prevede un necessario equilibrio con valutazioni di natura economica e 

di "competenza" di spesa pubblica per lo stesso SSN, non può certamente essere surrogato nei 

suoi contenuti e nelle predette valutazioni da un provvedimento dell'AGO. 

, La questione che residua investe evidentemente la possibilità per il giudice ordinario di 

applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla condotta ritenuta 

discriminatoria così come. previsto dali' art. 15 della Direttiva 2000/43. 

Ora, nel caso di specie, la situazione di discriminazione pare potersi ragionevolmente 

rimuovere ordinando alla Regione Lombardia , che sovrintende il sistema SlPlitario regionale, 

di consentire l'iscrizione dei ricorrenti e degli altri stranieri in analoghe condizioni al SSN. 

Ovviamente, pena una violazione "a contrario" della disposizione normativa, la predetta 

iscrizione non potrebbe certamente essere gratuita anche alla luce delle motivazioni sopra 

tratteggiate. 

Appare pertanto coerente rendere possibile l'iscrizione al SSN mediante il versamento di un 

contributo forfettario annuale e non frazionabile, in analogia con quanto già disposto dalla 

Regione Veneto e dalla Regione Emilia Romagna, pari ad €. 387,oo coerentemente con 

quanto già determinato nel DM 8.10.1986 salvo evidente conguaglio qualora vengano 

definitivamente adottate le nuove tariffe da parte del Ministero competente. 

Palesemente infondate appaiono invece le riclùeste risarcitorie che prevedono. per il loro 

accoglimento, la sussistenza di un danno lamentato e di un comportamento illegittimo a cui 

ricondurre sotto il profilo del nesso causale il danno medesimo. 

Il danno lamentato ovviamente dai soli cittadini extracomunitari oggi ricorrenti presuppone, 

anche per la sua eventuale liquidazione in via equitativa, che sia possibile individuare gli 
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elementi minimi qualificanti il danno medesimo onde evitare che la pronuncia del giudice 

sconfini nel mero arbitrio. 

Come ha correttamente osservato la Corte di Cassazione '11 potere discrezionale. rico!losciuto 

al giudice dalla norma dell'art. !226 cod. civ .. di liquidare equitativamente il danno eh~ non può 

essere provato nel suo preciso ammontare, postula che la parte deve offrire gli elememi pmbatori 

.circa la sussistenza de{ danno stesso e di fornire gli elementi probatori e i dati di ja!lo in suo posst!sso 

per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanlo possìbìle limUoto e ricondotto alla _..,.,w 

caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa dnermin<dofle 

del danno'". (cosi' tra le tante Cass. 25.10.2002 n.l5103) 

Ora, nel caso di specie, non è dato a questo giudice comprendere e desumere dalle 

motivazioni poste a fondamento del ricorso gli elementi probatori ed i dati di fatto relativi al 

danno lamentato necessari ed imprescindibili per poter ragionevolmente procedere alla loro 

· valutazione seppure in via equitativa. 

La domanda sotto questo profilo merita conseguentemente di essere rigettata. 

Le motivazioni sottese alla decisione, la singolarità. della controversia e l'oggettiva / 

complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione integrale tra tutte le parti 

delle spese di procedimento. 

PQM 

DICHIARA la natura discriminatoria della condotta tenuta dai Ministeri resistenti consistita 

nella mancata adozione dei decreti previsti dall'articolo 34 del D.Lgs. n. 286/1998 e per 

l'effetto 

ORDINA alla Regione Lombardia di rendere possibile l'iscrizione al SSN dei soggetti 

ricorrenti a fronte del versamento di un contributo forfettario annuale e non frazionabile. in 

analogia con quanto già disposto dalla Regione Veneto e dalla Regiùne Emilia Rmnagna, pari 

ad €. 387,oo. 

RESPINGE per il resto il proposto ricorso. 

DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite. 

MANDA alla cail.cdleria per la comunicazione del presente decre alle parti costituite. 

Milano , 28. I l. 2012 Il Giudice voro 
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• TRIBUNALE UI MILANO 

Sezione Prima Civile 

n Gi. di .· . A~tt ~K-....!- F'--' . . · u ce, ""' .S~>a ,,.,....,..a . _,.m, 
viwto il ricorso ex 700 ce.p.c. proposto d.lli(I•••••J, 
vistiglì artt. 32D.Lgs. 25/2008 e 19 D.lgs. 15012011, 
rilevato che la parte ricorrente ba <kdotto: 
-che, dopo aver presentato istanza di ~ della esecutorietà. del 
pravvedwento che ha dichiarato ìnatnmiss~bile l'istanza di protezione inte!llazionale 
aveva ottenuto un provvedi!llllnto dì sospensione in data lQ..lL7 .2012; 
-che, in data 6.7.2012, la Questura I!Veva eseguito il rhnpatrin del .ricorrente in 
Marocco deducendo che era decorso il tennine di 15 giorni dalla proposizione del 
ricorso senza che tale atto fusse stato notìficeato e senza che fosse intervenuto ìl 
provvedimento di sospensione; 
-che il 21.6.2012 il rientrente aveva presentato nuova domanda di protezione, 
dichiarata ìna!ll!llissib.ile ìl6, 7.2012; 
-che era onere della Cancelleria provvetlcre alla notifica alla Co!ll!llÌssione 
Territoriale del ricorso ex art. 35 D.Lgr;i. 2.5/2008 (con co:n~ale ist~WZa di 
sospensione); 
-che l'éspUlsione del ricorrente non poteva essere eseguita atteso che non era stato 
ancora emesso il provvedì:rnento relativo a11 'istanza di sospensione, tempestiVl!lllente 
proposta dal ricorrente :nei termine ex art. 32 oonuna 4 D.Lgs. 2512008; 
-che sussisteva il requisito del fomt~s boni iurl$, atteso che con provvedimento del 
10.7.2012 il Giudice aveva sospeso l 'efficacia esecutiva del provvedimento dì 
ina!ll!llissibilìtà e!llCSSO dalla CommiS~>io:ne Territoriale di Milano il 13.6.2012 e ìl 
requisito del pericnlum in mom (con riferimento al rischio di persecuzioni e pene 
degradanti da parte delle antmità tnarocchine, mai contestato dalle Aùtofità 
Amministrative che avevano esaminato la posizione del richiedente, e 
all'imposst'bìHtà di esercitare il diritto di difesa); 
coosiderato che all'udienza di discussione del ricorso ìl ricorrente ha insistito 
nelrist!WZa cautelare e che il Ministem dell'Interno non si è costituito, 
riteanto, preliminan:nente, che il procedimento in esame debba essere tiqualificeato 
come domanda di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. in ragione del fatto che nel 
procedimento in esame è stato già emesso un provvedimento di sospensione volto ad 
evitare l'espulsione del richiedente protezione internazionale (in data 10.7.2012) 
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nonché del fàtto che, con l'istanza in esame, il mira ad ottenere poq>rio 
l'esecuzione del provvedimento predetto; 
considerato che l'art. 32 colnlna 4 del D.Lgsc 2512001;!, nella pl:lrle relativa alle istanze 
di sospensione proposta, unitamente all'opposizione ex art. 35 del D,Lgs. sopra 
cìtat<J, avverso una decisione di inan:llnissìbilità dell'istanza, non può che essere 
~tetato come volle~ a consentire la pennanenza sul territorio nazionale del 
soggetto richiedente protezione internazionale tino alla oonclusione dd sub 
procedimeì!to di sospensione prornossu dall'istante entro il tennìne di 15 giorni 
previsto dalla nonna in esame; 
ritenuto chela lettu~ sopra indicata, oltre ad essere pienamente conf()rme al dettato 
dell'art, 35 della Direttiva 2005/85/CE (nella parte in cui prevede che gli Statì 
membri dispong<>no che il rìchiedeate asilo abbia diritto ad un mezzo di 
impugnazione efficace, efficacia che verrebbe meno ove non si garantisse 
all'impugnante la possibilità di attendere l'esito della decisione telatìva all'istanza 
dallo stesso proposta) sia anche l'unica conforme a Costituzione, con riferimento alla 
necessaria parità di trattamento tra coloro che, in seguito alla propnsìzione del ricorso 
ex art. 35 avverso un provvedimento di diniego emesso dalla Q!mmissione, non 
possono essere espulsi fino alla definizione del gìudizio rìi primo grado e coloro che, 
in. seguito ad una prowooia di inammissibilità sospesa (con proVVedimento rìi 
accoglimento deil'istanza proposta dal richiedente) riscbietebbel'O, in caso di 
interpretazione difforme, di essere espnlsi in pendenza del procodimento di primo 
grado; 
rilevato che, nel termine di 15 .giomi previsi~ dall'm 3;2 D.Lgs. 25/2008 il 
•••• ha proposto ricor&o ex m 35 O.Lgs. 25/2008 con contestnale Ì$l:allZa di 
sospensione (rìcor&o che spiega efficacia indipendentemente dalla nOOfica alla 
Commissione Territoriale; da eseguirsi a cura della Cancelleria e non del richiedente} 
e che, con provvedimento dei lO. 7.2012 il Tribrmal.e di Milano ha sospeso l 'efficacia 
esecutiva del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Tetritoriale il 
18.6.2012; 
censi~ che, pertanto, ìl ricorrente aveva diritto di permanere sul territorio 
n~.pnale sino alla definizl()lle dd gi.1.1dizio dì primo grado, proprio in ossequio al 
provvedimento di sospensione del 10.7.2012 al quale, in qnesta sede, si deve dare 
attuazione; 
ritenuto, solo inci®ntalrnente, che, enme evidenziato già nel provvedimento ddla 
Commissione Terrìtoriale del 29.5.2009, il ruolo di agente ìoformativo al servizio del 
governo del Marocco nel periodo in cnl tale stato agiva per affennare il proprio 
dominio sul terrìtorio dell'ex Sab~ Spagnolo potrebbe esporre il ricorrente ;;d ·\lll8. 
situazione di~e pericolo, accentuata, peraltrQ, da una situazione di minorata difesa 
dovuta alle condizioni di salute dello &tesso (documentata dai certifieati medici in 
atti); 
considerato che, per dare attuazione, al citato provvedimento di sospensione 
l'Autorità Amminis~tiva dovrà emettere un titolo idoneo a consentire la permanenza 
001 ricorrente sino alla definizione del giudizio di primo grado; 
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.r.Q.M. 
Dispone dre l'Autorità Amministrativa adotti ogni provvedimento idonoo a ~ 
a la presenza sul tenitorlo nazionale italiano ~>ino alla definizio!W 
del giudizio di primo grado. · 
Manda. alla cancelleria per le comunicazioni di Sua competenza. 
Milano, 21 novembre 2012 

Ul.l'ltl'~1\:tt r~~1t.~Hl !U ~ 
CI\NCELi.ERlA 
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Tribunale di Reggio Emilia, decr. del 29 agosto 2012 

Nel procedimento n. 1592/2012 V.G..relativo all’istanza di rettificazione di atto di 
stato civile presentata da *****, ha pronunciato il seguente 
DECRETO 
‐ letta l’istanza con la quale si chiede la rettificazione dell’atto di nascita relativo a 
*****, iscritto nel registro per gli atti di nascita parte II – serie B – anno 2012 – n. 
29 del Comune di Novellare, chiedendo la rettificazione del cognome “*****” in 
“$$$”; 
‐ rilevato che la variazione del cognome originario della ricorrente, §§§, è dipesa 
dal decreto del Ministro dell’Interno del 19/4/2012, di conferimento della 
cittadinanza italiana: infatti, il citato provvedimento, oltre ad attribuire la 
cittadinanza all’odierna ricorrente, dispone che “alla stessa competono il prenome 
*** ed il cognome ***** in conformità alla legge italiana”; 
‐ rilevato che il diritto al nome (e al cognome) costituisce – nel nostro 
ordinamento – diritto inviolabile della personalità, tutelato dall’art. 2 della 
Costituzione, e che l’intangibilità del cognome, come identificativo della persona, 
è corollario di tale diritto; 
‐ rilevato che il diritto al mantenimento del cognome originario è stato sancito – 
nell’ordinamento comunitario e con riguardo a cittadini degli Stati membri – 
anche dalla Corte di Giustizia UE: “il fatto di essere obbligati a portare, nello 
Stato membro di cui si è cittadini, un cognome differente da quello già attribuito e 
registrato nello Stato membro di nascita e di residenza è idoneo ad ostacolare 
l’esercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri, sancito dall’art. 18 CE” (sentenza del 14 ottobre 2008 nella causa 
C‐353/06) 
‐ ritenuto che la variazione del cognome della ricorrente apportata col decreto del 
Ministro dell’Interno, pur se con richiamo dell’art. 24 comma 1° della Legge 
218/1995 (norma che rimanda la regolazione dei diritti della personalità alla 
disciplina nazionale del soggetto), sia illegittima perché in contrasto con i principi 
costituzionali dell’ordinamento interno (e comunitario), i quali – come esposto – 
salvaguardano l’identità personale e, se correttamente interpretati, impongono che 
la variazione del cognome non possa avvenire per atto dell’Autorità; peraltro, né 
la Legge 91/1992 dispone che il Prefetto possa modificare le generalità del 
soggetto al quale è attribuita la cittadinanza, né il doppio cognome è in contrasto 
con norme interne atteso che proprio la circolare n. 14/2012 del Ministero 
dell’Interno (interpretativa del D.P.R. 13/3/2012 N. 54) non ravvisa “preclusioni 
di sorta” al ripristino del cognome di origine modificato in sede di concessione 
della cittadinanza; 
‐ ritenuto che, per tali ragioni, il decreto del Ministro dell’Interno del 19/4/2012 ‐ 
provvedimento amministrativo che produce effetti indiretti sulle posizioni 
giuridiche soggettive dedotte in questo procedimento – debba essere disapplicato 
in forza dell’art. 5 della Legge 2248/1865 all. E: conseguentemente, venendo 
meno il presupposto su cui si fonda la variazione degli atti di stato civile, appare 
fondata l’istanza di rettificazione avanzata dalla ricorrente ex art. 95 D.P.R. 
396/2000; 
P.Q.M. 
visti gli art. 95 ss. D.P.R. 3/11/2000 n. 396, 
ACCOGLIE 
l’istanza di rettificazione del predetto atto di stato civile, disponendo che ove è 
scritto “***” si corregga in “§§§”. 
Così deciso in Reggio Emilia il 29/8/2012. 
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Sentenza n. 228 del 22 agosto 2012 Tribunale 
di Voghera 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE PENALE DI VOGHERA 

In composizione Monocratica 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente 

SENTENZA 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

a seguito dell'arresto dell'imputato e del procedimento con rito direttissimo, il difensore dell'imputato ha chiesto 
sottoporsi il quesito di compatibilità alla Corte e di Giustizia Europea in merito alla compatibilità dell'art. 13 co 13 d.lvo 
286/98 e relative sanzioni contro la direttiva rimpatri 2008/115. 

All'udienza successiva, fissata per consentire al Pm togato di interloquire, il medesimo ha formulato la richiesta 
assolutoria ai sensi dell'art. 530 c.p.p. In quanto, alla luce della sentenza El Dridi pronunciata dalla Corte di Giustizia 
Europea in data 28.11.2011 il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 

Deve accogliersi la richiesta del Pm in diretta applicazione della direttiva onde evitare di compromettere l'effetto utile, 
senza sollevare la questione di interpretazione alla Corte di Giustizia Europea proposta dal difensore alla luce delle 
recenti sentenze assolutorie dei giudici di merito, di secondo grado (v. Ordinanza C appello Milano 29.2.2012) e della 
sentenza di Cassazione n. 12220/2012. 

Il provvedimento di espulsione in oggetto è stato, invero, emesso in base alla disciplina dell'espulsione amministrativa 
prevista nell'art. 13 del dlgs.vo n. 286/1998 antecedente alla sentenza citata e ne richiama le relative norme in contrasto 
con gli scopi ed il procedimento come previsti dalla direttiva. 

In particolare il preveggente art 13 comma 14 prevedeva il tassativo divieto di reingresso nel territorio dello Stato per 
un periodo di 10 anni, senza la speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno e salva la possibilità di prevedere un 
termine più breve ma comunque non inferiore a 5 anni, mentre l'art. 11 della Direttiva rimpatri e l'attuale art. 13 
novellato inosservanza ad essa, non prevedono alcuna automaticità tra decisione di rimpatrio e divieto di reingresso. 

L'art. 11 della direttiva prevede, in vero, che il divieto possa essere previsto a) qualora non sia stato concesso un periodo 
per la partenza volontaria (in presenza dei presupposti di cui all'art. 7), b) qualora non sia stato ottemperato all'obbligo 
di rimpatrio; in altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate da un divieto d'ingresso e la durata deve 
essere determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non superiore di norma 
a 5 anni, potendo superare il termine se il cittadino di un Paese terzo costituisca una grave minaccia per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale; il divieto può essere revocato qualora o lo straniero dimostri di 
aver ottemperato volontariamente alle decisioni di rimpatrio. 

Il provvedimento amministrativo non tiene conto di tutte le circostanze pertinenti del singolo caso, non formula alcuna 
valutazione in tal senso, per cui non appare conforme a quanto previsto dall'art. 13 comma 14 nella nuova formulazione, 
in armonia con il dettato della Direttiva e le indicazioni offerte dalla sentenza Cedu sopracitata. 
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Nel caso di specie, peraltro, il soggetto fu espulso direttamente con accompagnamento alla frontiera il giorno stesso 
dell'emissione del decreto da parte del Prefetto di Varese in data 19/11/2008 con richiamo alla precedente divieto di 
reingresso per anni 10 per cui la stessa Suprema Corte di Cassazione (sez. I, con sentenza n. 12220/2012), ricordata 
l'acquisita diretta efficace della Direttiva Comunitaria nell'ordinamento interno in data 15/12/2010 e la sentenza El Drdi 
28/4/2011 CEDU in tema di incompatibilità del delitto interno italiano in materia di immigrazione con la Direttiva, ha 
richiamato l'art 11 in merito al divieto di reingresso che deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun 
caso e non deve superare i 5 anni ed annullato la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come 
reato. 

Ne consegue la disapplicazione del provvedimento amministrativo cui non è stata data ottemperanza, presupposto 
nuovamente di applicazione automatica della sanzione penale detentiva rigorosa in quanto emesso in contrasto con il 
novellato art 13 in correlazione al principio di leale cooperazione al conseguimento degli scopi della direttiva 2008/115 
ed alla sua effetto utile nonché ai principi di proporzionalità adeguatezza e ragionevolezza della pena. 

P.Q.M. 

IL TRIBUNALE 

in composizione monocratica 

 

assolvere l'imputato dal reato ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 

Revoca la misura applicata. 

Voghera li 11/5/2012 
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Sentenza n. 5526 del 26 marzo 2012 
Magistrato di Sorveglianza di Novara 

UFFICIO DI SORVEGLIANZA 
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA 

 
Letti gli atti relativi all’applicazione della Misura di Sicurezza dell’ Espulsione dello straniero dallo 
Stato disposta con sentenza del Gup Tribunale Novara in data 16.06.2011, nei confronti di *****, 
domiciliato c/o lo studio dell’avv. in Novara ; 
 
Considerato che occorre procedere al riesame della pericolosità sociale del prevenuto desumibile ex 
art. 203 c.p. dalle circostanze di cui all’art. 133 c.p.; 
 
sentite le parti; 
 
sciogliendo la riserva di cui al precedente verbale d'udienza; 

OSSERVA 
 
Con la sentenza in epigrafe indicata il condannato è stato ritenuto colpevole del reato di detenzione 
a fini di spaccio di stupefacenti, commesso in data 30.09.2010, ed è stata disposta, 
conseguentemente, nei suoi confronti, ex art. 86 D.P.R. 309/90, la misura di sicurezza 
dell’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. 
Rilevava il Gup che *****, a breve distanza di altro analogo episodio di narcotraffico e benché in 
regime di affidamento in prova, non esitava a proseguire nella grave attività illecita, confermando i 
suoi contatti con collaudati e professionali canali del narcotraffico. In mancanza di attività 
lavorativa ed in presenza di elevati proventi dall’attività di traffico di stupefacenti (desumibile sia 
dalla cospicua somma sequestrata che dalla contabilità rilevabile dal cartoncino di medicinale 
manoscritto indicativo di elevati flussi finanziari pari a migliaia di euro), circostanze tali da far 
presumere che egli traesse i propri mezzi di sostentamento dallo svolgimento di attività illecite, 
veniva disposta l’espulsione a pena espiata. 
 
In relazione ad altro titolo di condanna per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti (sentenza 
6.06.08 della Corte d’Appello di Torino) questo Magistrato con decreto 28.05.2011 ha disposto 
l’espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, eseguita il 21.06.2011, come da 
documentazione, in atti. 
 
Pertanto la Procura di Novara ha chiesto che non venisse applicata la misura di sicurezza 
dell’espulsione come disposto dalla sentenza in epigrafe indicata. 
 
Ritiene il Magistrato che debba comunque procedersi al riesame della pericolosità sociale, posto 
che, sebbene il condannato sia stato già espulso dal Territorio italiano, i presupposti per 
l’applicazione dell’espulsione in oggetto sono diversi da quella già eseguita, trattandosi di diversi 
istituti giuridici. L’art. 16 co. 5. d.l.vo n. 286 del 1998, come modificato dalla L. n. 189 del 2002, 
stabilisce infatti che il Magistrato di Sorveglianza è competente a disporre l’espulsione a titolo di 
sanzione alternativa alla detenzione dello straniero detenuto con “decreto motivato, senza 
formalità”, sempre che il detenuto si trovi in taluna delle situazioni di cui all’art. 13, comma 2, del 
medesimo d.l.vo, debba scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni e non 
si tratti di condanna inflitta per uno e più delitti previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. ovvero 
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per uno dei delitti previsti dallo stesso testo unico sull’immigrazione.  
 
L’applicazione dell’espulsione alternativa alla detenzione si configura quale potere ‐ dovere del 
Giudice (“è disposta l’espulsione”), assumendo dunque un carattere necessitato. Del resto non rileva 
il grado di rieducazione dell’interessato né la sua pericolosità sociale, poiché la misura si basa sulla 
verifica della condizione di cittadino straniero extracomunitario, irregolare, condannato, sul quadro 
criminologico riferito ai reati commessi, sulla durata della pena residua ancora da espiare e 
sull’assenza dei motivi ostativi all’espulsione di cui all’art. 19 T.U. Stranieri.  
 
La stessa Corte Costituzionale ha sostenuto che l’espulsione de qua, pur se disposta dal giudice, si 
configura come una misura di carattere amministrativo, in quanto da un lato, la sua esecuzione è 
affidata al questore anziché al pubblico ministero, dall’altro il testo dell’art. 16, comma 1, “richiama 
le condizioni che costituiscono il presupposto delle dell’espulsione amministrativa prevista dall’art. 
11 (ora art. 13), del d.l.vo n. 286 del 1998, così rendendo evidente la sostanziale sovrapposizione fra 
le due misure e la conseguente necessità di una loro armonizzazione sistematica” (C. Cost., 15 
luglio 2004, ord. n. 226, G.U., I Serie Speciale, 21 luglio 2004). Dunque al Magistrato di 
Sorveglianza non è richiesta né consentita alcuna valutazione sulla meritevolezza del soggetto e 
sulla sua pericolosità sociale. Da ultimo si rileva che tale tipologia di espulsione si applica ai 
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi, mentre l’espulsione ex art. 86 
T.U. in materia di stupefacenti può essere disposta “nei confronti dello straniero condannato per uno 
degli altri delitti previsti dal presente testo unico”.  
Si tratta, in questa seconda fattispecie, di una misura di sicurezza non detentiva che viene disposta 
dal giudice della cognizione penale (anche dal magistrato di sorveglianza ex officio, previo 
accertamento della concreta ed attuale pericolosità sociale dello straniero, qualora emergano, 
successivamente alla sentenza di condanna, elementi da cui indurre l’accresciuta pericolosità sociale 
del condannato) e viene concretamente applicata , terminata l’espiazione della pena detentiva (art. 
211 c.p.), dal magistrato di sorveglianza previo esame dell’attualità e della concretezza della 
pericolosità sociale dello straniero, alla luce degli elementi indicati dall’art. 133 c.p. e 
congruamente motivato, in esito al procedimento camerale avanti a sé (artt. 666 e 678 c.p.p.) e con 
le garanzie difensive proprie di quella procedura. 
 
Nel merito, ritiene questo giudice che è da confermare il giudizio di pericolosità sociale a suo tempo 
ritenuta e che debba applicarsi l’espulsione. 
 
Il condannato, ben inserito nel circuito delinquenziale, come dimostrato dalla commissione del reato 
poc’anzi citato (spaccio di stupefacenti ) che presuppone una fitta rete di conoscenze nonché di 
godere della fiducia delle altre persone interessate , risulta avere anche pregiudizi di polizia, dei 
quali ne dà contezza anche la Questura di Novara, che, con rapporto informativo in atti, riferisce di 
precedenti arresti e dei reati commessi. 
 
Se a quanto sopra evidenziato si aggiunge che il soggetto è ricaduto nella devianza durante 
l’esecuzione di una misura alternativa prontamente sospesa dal competente Magistrato e 
definitivamente revocata dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza 10.11.2010, non ha 
significativi riferimenti esterni e di supporto in Italia né una concreta e comprovata attività 
lavorativa non v’è che da concludere per l’opportunità di disporre l’applicazione della misura di 
sicurezza indicata per non apparire la pericolosità sociale del condannato per nulla scemata. 

P.Q.M. 
 
V. gli artt. 203, 133 c.p.; 86 d.p.r. 309/90, 666 e 678 c.p.p. 

APPLICA 
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la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dallo Stato di cui alla sentenza in epigrafe 
indicata nei confronti di ***** come sopra generalizzato. 
 
Manda la cancelleria per le comunicazioni di legge. 
 
Novara, lì 26 marzo 2012 

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA 
(dott.ssa Lina Di Domenico) 
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N. 06163/2012REG.PROV.COLL. 

N. 07158/2012 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. 

sul ricorso numero di registro generale 7158 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Aronica, con domicilio 

eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;  

contro 

Questura di Pavia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, 

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per la riforma 

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: sezione IV n. 

1265/2012, resa tra le parti, concernente il diniego del rinnovo del permesso di 

soggiorno 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Pavia; 

Viste le memorie difensive; 
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Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2012 il Cons. Hadrian 

Simonetti, nessuno presente per le parti costituite; 

Sussistendo i presupposti per una decisione immediata, in forma semplificata, ai 

sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. 
 

Rilevato che: 

, di nazionalità albanese, ha chiesto il 9.6.2009 il rinnovo del 

permesso di soggiorno per lavoro autonomo e che tale richiesta è stata respinta 

dalla Questura di Pavia in ragione della condanna penale per il reato di produzione 

e traffico stupefacenti di cui all’art. 73 del d.p.r. 309/1990; 

proposto ricorso avverso tale diniego, deducendone l’illegittimità per carenza di 

istruttoria e di motivazione, con particolare riferimento alla condizione familiare 

del ricorrente da valutare al lume dell’art. 5, co. 5, del d.lgs. 286/1998, il Tar lo ha 

respinto motivando essenzialmente in ragione della nuova condanna penale, 

sempre legata al traffico di stupefacenti, subita dal ricorrente e sul rilievo che ciò 

confermava il giudizio di pericolosità sociale formulato nel provvedimento 

impugnato; 

con il presente appello la difesa deduce nuovamente il difetto di motivazione e la 

violazione dell’art. 5 co. 5 citato, sul presupposto che il Tar non avrebbe valutato la 

condizione familiare e la durata del soggiorno in Italia del Milaqui che è sposato ed 

ha cinque figli, quattro dei quali sono nati in Italia; 

Considerato che: 

il Collegio condivide la giurisprudenza richiamata nell’atto di appello, sulla 

possibilità di un’interpretazione estensiva dell’art. 5 co. 5 anche al di là dei casi di 

avvenuto ricongiungimento familiare, e quindi sulla necessità che i precedenti 

penali, per quanto gravi, debbano essere valutati unitamente ai legami familiari ed 
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al grado di radicamento dell’interessato sul territorio italiano, attraverso un giudizio 

il più possibile concreto ed individualizzante (v. Cons. St., III, n. 5757/2011); 

nel caso di specie, l’esito di tale giudizio è tuttavia sfavorevole al ricorrente, ciò sul 

rilievo che la presenza di una pluralità di precedenti penali in materia di traffico di 

stupefacenti (due condanne, una delle quali peraltro per più fatti in continuazione), 

per quantitativi significativi di cocaina, rivela come molto verosimilmente tale 

attività di spaccio costituisca la principale se non la sola occupazione del Milaqui in 

Italia o comunque la fonte principale dei suoi proventi; 

si tratta di un elemento decisivo, indice di una pericolosità assai elevata per l’ordine 

e la salute pubblica, che è destinato in questo caso a prevalere sugli altri aspetti 

presi in esame dall’art. 5 co. 5 citato; 

del resto, altrimenti opinando, ove cioè si attribuisse ai legami familiari una valenza 

ed una preminenza assoluta, come tale comunque fondante una vera e propria 

pretesa al rinnovo del permesso di soggiorno, si finirebbe per riconoscere a 

chiunque versasse nella stessa condizione del Milaqui una sorta di impunità sul 

piano amministrativo e ne deriverebbe un vincolo in senso opposto a quello 

paventato dalla difesa del’appellante; 

reputa quindi il Collegio che, nel caso di specie, la gravità e la non episodicità dei 

delitti commessi, che destano un evidente e diffuso allarme sociale, è tale da 

giustificare il giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione e, 

comunque, impedisce, in concreto, il rinnovo del permesso di soggiorno. 

Ritenuto che: 

per le ragioni sin qui esposte l’appello è infondato e va respinto; 

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 
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Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore 

dell’Amministrazione, liquidate nell’importo di euro 1.500,00 

(millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente 

Bruno Rosario Polito, Consigliere 

Angelica Dell'Utri, Consigliere 

Roberto Capuzzi, Consigliere 

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 03/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 06140/2012REG.PROV.COLL. 

N. 07716/2012 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. 

sul ricorso numero di registro generale 7716 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Invidia, Arianna Chesini e 

Sonia Padovan, con domicilio eletto presso Angelo Grandoni in Roma, via 

Varrone n. 9;  

contro 

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e la Questura di Brescia, in 

persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello 

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, Sezione I, 

n. 1533 del 10 settembre 2012, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo di 

permesso di soggiorno. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
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Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 il Cons. Dante 

D'Alessio e uditi per le parti l’avv. Angelo Grandoni, per delega dell’avv. Antonio 

Invidia, e l’avvocato dello Stato Massimo Santoro; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 

1.- L’appello può essere deciso, sussistendone i presupposti, con sentenza in forma 

semplificata, ai sensi degli articoli 60 e 74 del c.p.a., nella Camera di Consiglio 

fissata per l’esame della domanda cautelare. 

2.- Il sig.  cittadino albanese, aveva impugnato davanti al T.A.R. per la 

Lombardia il provvedimento con il quale il Questore di Brescia, in data 7 febbraio 

2012, aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di 

soggiorno.  

3.- Il T.A.R. per la Lombardia, con la sentenza della Sezione Staccata di Brescia, 

Sezione I, n. 1533 del 10 settembre 2012, ha respinto il ricorso. 

Il T.A.R., ha ricordato che l’art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998 (come 

modificato dall’art. 4, comma 1 lett. b, della legge 30.7.2002 n. 189 c.d. Bossi-Fini), 

nel prevedere la non ammissione e l’impossibilità di continuare il soggiorno in 

Italia per quei cittadini di origine extracomunitaria che siano stati condannati per 

determinate categorie di reati oggettivamente gravi e che comunque destano 

particolare allarme sociale, ha introdotto un automatismo che opera nel caso in cui 

la responsabilità del cittadino straniero sia stata accertata dall’Autorità Giudiziaria 

ed ha quindi affermato che «la condanna per determinati reati (tra cui rientra quello 

in tema di droga attribuito all’odierno ricorrente), come è ostativa per l’ingresso nel 
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territorio dello Stato e la concessione del permesso di soggiorno, ugualmente 

preclude la possibilità di ottenere il rinnovo dello stesso». 

Infatti le citate disposizioni non consentono all’Amministrazione «alcuna 

autonoma valutazione in ordine ai fatti oggetto del giudizio penale derivando in 

modo del tutto automatico dalla sentenza penale la preclusione al rinnovo del 

permesso di soggiorno». 

4.- Il sig.  ha ora appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea 

sotto diversi profili. 

Ma il ricorso in appello non può essere accolto. 

Il T.A.R. ha infatti correttamente ritenuto che, in presenza dell'intervenuta 

condanna per un reato inerente gli stupefacenti, non residuava, nella fattispecie, 

alcuna sfera di discrezionalità in capo all'Amministrazione la quale, con atto 

dovuto e vincolato, era tenuta a determinarsi in senso negativo sulla domanda di 

rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno (Consiglio di Stato, sez. III, n. 

5089 del 25 settembre 2012; n. 6038 del 15 novembre 2011).  

4.1.- Ciò in base al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d. 

lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla 

legge n. 189 del 2002, da cui risulta che la condanna per uno dei reati ivi specificati, 

tra i quali quelli inerenti gli stupefacenti, comporta la non concedibilità del rilascio 

e del rinnovo del permesso di soggiorno. 

4.2.- L’effetto automaticamente ostativo al rilascio e del rinnovo del permesso di 

soggiorno, secondo quanto affermato da questa Sezione, può conoscere 

attenuazioni, in base alle norme vigenti, solo nel caso disciplinato dall’art. 5, 

comma 5, del t.u. n. 286 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 

5/2007. Infatti, «nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di 

diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il 

diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi 
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dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli 

familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese 

d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della 

durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».  

In presenza di tali condizioni i reati che sono considerati normalmente ostativi 

costituiscono elementi che possono giustificare il diniego del permesso di 

soggiorno, ma solo all’esito di una valutazione discrezionale che deve metterli in 

comparazione con l’interesse all’unità del nucleo familiare e con gli altri elementi 

indicati dalla norma. 

4.3.- Secondo un orientamento interpretativo ormai consolidato di questa Sezione, 

i principi introdotti dal d.lgs. n. 5/2007 trovano applicazione «non solo in presenza 

di un nucleo familiare (ri)costituitosi grazie alla procedura di ricongiungimento, ma 

anche quando un nucleo familiare avente analoga composizione e analoghe 

caratteristiche si trovi già unito ab origine o comunque si sia formato senza 

necessità di un apposito procedimento» (Consiglio di Stato, sez. III, n. 5089 del 25 

settembre 2012 cit.).  

5.- L’appellante non ha tuttavia evidenziato di trovarsi in tali condizioni. Mentre 

non si può dare importanza (per escludere gli effetti automatici della suindicata 

condanna penale) alla lunga permanenza in Italia dell’appellante (o alla sua attività 

lavorativa), tenuto conto che il comma 5 dell’art. 5 del d. lgs, n. 286 del 1998 

consente di dare rilievo (anche) alla durata della permanenza solo nella indicata 

diversa fattispecie del rilascio di un permesso di soggiorno per il ricongiungimento 

familiare. 

6.- Nemmeno può avere rilievo, come affermato dal giudice di primo grado, 

l’avvenuta ammissione dell’appellante al beneficio dell’affidamento in prova al 

servizio sociale, tenuto conto che le valutazioni compiute dal giudice penale ai fini 

della concessione del detto beneficio sono operate su piani diversi e tenuto conto 
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della volontà del legislatore di escludere il rinnovo del permesso di soggiorno, 

anche in assenza di un'autonoma valutazione della attuale pericolosità sociale, per i 

soggetti che hanno commesso determinati reati. 

7.- Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve essere respinto e la sentenza di primo 

grado deve essere confermata. 

Le spese del grado di appello possono essere compensate fra le parti. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del grado di appello. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Alessandro Botto, Presidente FF 

Vittorio Stelo, Consigliere 

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore 

Silvestro Maria Russo, Consigliere 

Alessandro Palanza, Consigliere 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 30/11/2012 

IL SEGRETARIO 
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N. 06122/2012REG.PROV.COLL. 

N. 02965/2012 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

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 2965 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dagli avv. Simonetta Geroldi, Francesco 

Chiodi, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in 

Roma, piazza Capo di Ferro, 13;  

contro 

Questura di Brescia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per la riforma 

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: 

SEZIONE I n. 00610/2012, resa tra le parti, concernente permesso di soggiorno e 

diniego rinnovo dello stesso - mcp 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Brescia e di Ministero 

dell'Interno; 
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Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2012 il Pres. Pier Giorgio 

Lignani e udito l’avvocato dello Stato Dettori; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, , cittadino indiano 

irregolarmente presente in Italia, a séguito del decreto legge n. 78/2009 (conv. con 

legge n. 102/2009), articolo 1-ter, è stato interessato da una domanda di 

“emersione” presentata in suo favore da un cittadino italiano quale datore di 

lavoro. 

Il procedimento di emersione si è concluso favorevolmente con la firma del 

contratto e infine con il rilascio del permesso di soggiorno – valido sino al 29 

giugno 2001 - avendo l’amministrazione rilevato la presenza di tutti i presupposti e 

l’assenza di cause ostative, quali i precedenti penali e simili. 

In prossimità della scadenza del permesso di soggiorno, l’interessato ne ha chiesto 

il rinnovo alla Questura di Brescia. In questa occasione, gli uffici amministrativi 

hanno sottoposto a revisione la pratica di regolarizzazione ed hanno così notato 

che il datore di lavoro aveva presentato la domanda di emersione per l’attuale 

appellante, quale “badante”, dopo aver presentato analoga domanda per altri due 

stranieri. Peraltro, l’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009 consente al datore di lavoro di 

regolarizzare due “badanti”, non più.  

Di conseguenza la Prefettura di Brescia, sportello unico immigrazione, con atto del 

6 ottobre 2011, n. 108155, ha revocato la regolarizzazione concessa; a sua volta la 

Questura, con atto del 15 dicembre 2011, ha annullato il permesso di soggiorno ed 

ha contestualmente respinto la domanda di rinnovo del medesimo. 
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2. L’interessato ha impugnato davanti al T.A.R. Brescia il provvedimento del 

Questore, e non anche quello antecedente del Prefetto, che pure vi era 

esplicitamente richiamato in quanto unico e fondamentale presupposto. 

Il T.A.R. Brescia ha respinto il ricorso. 

L’interessato ha proposto appello davanti a questo Consiglio. La Sezione ha 

accolto la domanda cautelare (peraltro con una motivazione basta sulla 

considerazione del danno, impregiudicato il merito). Infine il ricorso è venuto in 

discussione all’udienza odierna. 

3. Il Collegio osserva, come già detto, che non è impugnato l’atto della Prefettura 

di Brescia, n. 108155 del 6 ottobre 2011, con il quale è stato revocato il beneficio 

della regolarizzazione, che costituiva il presupposto essenziale del rilascio del 

permesso di soggiorno da parte della Questura. 

Che l’atto della Prefettura non sia impugnato si rileva non solo da elementi formali 

(come la circostanza che esso non è indicato nell’oggetto dell’impugnazione, e che 

il ricorso non è stato notificato alla Prefettura) ma anche e soprattutto dal fatto che 

non risultano dedotti motivi di ricorso che lo riguardino. In particolare, nessuna 

obiezione è stata sollevata (né in punto di fatto, né in punto di diritto) nei 

confronti del convincimento espresso dalla Prefettura circa l’inaccoglibilità della 

domanda di “emersione” originariamente presentata in favore di  

In buona sostanza, risulta tacitamente ammesso dal ricorrente, o comunque non è 

controverso: (a) che il datore di lavoro aveva presentato domanda di sanatoria per 

tre badanti, mentre la legge ne consentiva al massimo due; (b) che in questa 

situazione la domanda di emersione non poteva essere accolta; (c) che avendo 

rilevato in ritardo tale circostanza, la Prefettura poteva e doveva revocare il 

beneficio. 
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4. Ma se questo è vero, ne consegue che la Questura non poteva far altro che 

revocare a sua volta il permesso di soggiorno, e comunque rifiutarne il rinnovo. Ne 

era venuto meno, infatti, un presupposto essenziale. 

L’interessato tuttavia sostiene che nel momento in cui era chiamata a pronunciarsi 

sulla domanda di rinnovo, la Questura avrebbe dovuto applicare l’art. 5, comma 5, 

del t.u., a norma del quale si deve tener contro degli “elementi sopravvenuti”: in 

questo caso, l’elemento sopravvenuto sarebbe l’esistenza di un (nuovo) contratto 

di lavoro. Ma il presupposto dell’applicazione di tale norma è che il fatto 

sopravvenuto sia tale da sanare l’originaria carenza di requisito, consentendo il 

rilascio del permesso di soggiorno secondo le norme ordinarie. Ora, nel caso in 

esame, una volta messo nel nulla il procedimento di emersione, l’interessato si è 

venuto a trovare nella condizione di immigrato abusivo, come tale non ammesso a 

stipulare un contratto di lavoro subordinato se non con la procedura ordinaria, che 

però nella specie non è stata seguita. 

5. In conclusione, l’appello va respinto. Si ravvisano tuttavia giusti motivi per 

compensare le spese. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese 

compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore 

Bruno Rosario Polito, Consigliere 

Angelica Dell'Utri, Consigliere 

Roberto Capuzzi, Consigliere 

Hadrian Simonetti, Consigliere 
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N. 06088/2012REG.PROV.COLL. 

N. 06334/2012 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. 

sul ricorso numero di registro generale 6334 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Renata D'Amico, 

con domicilio eletto presso Aldo Portavia in Roma, viale Regina Margherita n. 216;  

contro 

U.T.G. - Prefettura di Milano;  

per la riforma 

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 

01521/2012, resa tra le parti, concernente annullamento del contratto di soggiorno 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Cons. 

Alessandro Palanza e udita per la parte appellante l’avvocato D'Amico; 
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Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 

Rilevato che l’appellante, signor , agisce in giudizio 

per l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Milano, con il quale è 

stato annullato il contratto di soggiorno da lui precedentemente stipulato a seguito 

di procedura di emersione ex art. 1 ter del d.l. n. 78/2009, convertito nella legge n. 

102 del 2009, e della conseguente nota con la quale la Questura ha negato il nulla-

osta al rilascio del permesso di soggiorno; 

Rilevato altresì che sussistono le condizioni per decidere direttamente nel merito la 

causa, sentita la parte costituitasi in giudizio ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.; 

Considerato che la motivazione del provvedimento concerne l’accertamento di una 

condanna a suo carico per resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 c.p, 

reato rientrante nell’ambito della previsione dell’art. 381 del codice di procedura 

penale e perciò ostativo al compimento della procedura di emersione ai sensi delle 

disposizioni del medesimo art. 1 ter, al comma 13; 

Considerato inoltre che con il provvedimento di diniego di emersione dal lavoro 

irregolare, impugnato in primo grado, la condanna riportata dal lavoratore è stata 

ritenuta automaticamente ostativa;  

Rilevato che la condanna in questione concerne il reato di resistenza a pubblico 

ufficiale di cui all’art. 337 c.p, per il quale l’art. 381 cod. proc. pen. prevede l’arresto 

facoltativo in flagranza; 

Vista la sentenza 6 luglio 2012 n. 172 della Corte costituzionale, con la quale, in 

riferimento all’art. 3 Cost., è stata dichiarata “l’illegittimità costituzionale del citato art. 1-

ter, comma 13, lettera c), nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di 

regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una 

sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l’art. 381 cod. proc. pen. permette l’arresto 
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facoltativo in flagranza, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare 

che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”; 

Osservato che la pronunzia menzionata è puntualmente applicabile alla fattispecie 

in esame; 

Ritenuto, pertanto, che in accoglimento dell’appello la sentenza appellata deve 

essere riformata nel senso dell’accoglimento del ricorso di primo grado, con 

conseguente annullamento del diniego impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti 

dell’Amministrazione; 

Ritenuto altresì che, in ragione della recente sopravvenienza della dirimente 

pronunzia della Corte Costituzionale, le spese di entrambi i gradi possano restare 

compensate. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), 

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

in, riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado.  

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Pier Giorgio Lignani, Presidente 

Bruno Rosario Polito, Consigliere 

Angelica Dell'Utri, Consigliere 

Roberto Capuzzi, Consigliere 

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    

62/114

Sentenze interessanti – N.29/2012



N. 04684/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 02846/2012 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania 

(Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 2846 del 2012, proposto da:  

 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Ricciardi e, ai sensi 

dell’art. 25 del d. lgs. 104/2010, domiciliata d’ufficio, in assenza di elezione di 

domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania in 

Napoli, piazza Municipio, 64;  

contro 

Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona dei rispettivi legali 

rappresentanti pro – tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale 

dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – sono ope legis 

domiciliati;  

per l' annullamento 

del decreto (CAT.A.12/Imm/09 Prot.1170) del 10 settembre 2009 con il quale il 

Questore di Caserta respingeva la domanda di rilascio del permesso di soggiorno 

per motivi di lavoro subordinato presentata dalla ricorrente; 
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Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura 

di Caserta; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il dott. Umberto 

Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 

Rilevato che la ricorrente impugna il decreto di diniego di rilascio del permesso di 

soggiorno per motivi di lavoro subordinato; 

Considerato che il mentovato provvedimento reiettivo trae alimento dal mancato 

riscontro alla “..comunicazione di avvio ex articolo 10 bis della legge n. 241/1990 per 

acquisizione pratica e foto segnalamento”, ritenuta oggettivamente incompatibile con le 

finalità di integrazione sociale poste a fondamento della legislazione vigente in 

materia di imigrazione e sintomatica del disinteresse dell’istante di adempiere alla 

richiesta di integrazione documentale formulata dall’Ufficio; 

Considerato che, quanto all’adempimento degli obblighi di comunicazione di avvio 

del procedimento, l’Amministrazione intimata dà atto della mancata notifica della 

relativa comunicazione in ragione dello stato di irreperibilità dell’interessata; 

Ritenuto che il ricorso debba essere accolto in ragione dell’assorbente 

considerazione che non risultano in alcun modo provati sia il presunto stato di 

irreperibilità della signora  che la suindicata circostanza 

dell’effettivo recapito di una richiesta di integrazione documentale rimasta elusa 

per disinteresse della medesima ricorrente; 

Rilevato, invero, che il materiale probatorio versato in giudizio non consente di 

riscontrare tali asserzioni essendo stata prodotta la sola copia della richiesta spedita 

dall’Amministrazione intimata, rimasta però priva di qualsivoglia attestazione in 
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ordine alla sua effettiva consegna ovvero alle ragioni della mancata consegna, di 

talchè le relative statuizioni riportate nel preambolo del provvedimento impugnato 

così come quella concernente il presunto stato di irreperibilità della ricorrente non 

possono dirsi allineate alle divisate emergenze processuali; 

Considerato che l’Amministrazione resistente, sebbene espressamente compulsata 

con apposito provvedimento istruttorio (cfr. ordinanza di questa Sezione 

n°1003/2012 dell’11.7.2012), si è limitata a ribadire che la ricorrente non si è 

presentata presso gli uffici della Questura di Caserta, senza però comprovare in 

alcun modo l’effettivo recapito dell’invito a presentarsi; 

Ritenuto che, per le considerazioni sopra svolte, il ricorso debba essere accolto con 

assorbimento di ogni altra censura e che l'atto amministrativo debba essere di 

conseguenza annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti; 

Ritenuto di liquidare le spese processuali, ex lege in capo all'amministrazione 

soccombente, come in dispositivo; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, 

per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti. 

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore della ricorrente, 

delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 1.500 

(millecinquecento/00), oltre IVA e CPA se dovute. 

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Renzo Conti, Presidente 

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore 

Roberta Cicchese, Primo Referendario 
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N. 10176/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01246/2010 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

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 1246 del 2010, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Russo, con domicilio eletto 

presso Sebastiano Russo in Roma, via delle Baleniere,98;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello 

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Pomezia, 

rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Carletti, con domicilio eletto presso 

Lucio Barletta in Roma, viale degli Ammiragli, 67;  

per l' annullamento 

della comunicazione del comune di pomezia del 30.11.2009 prot. n. 101242/09 

notificata in data 4.12.2009 avente ad oggetto la richiesta di cittadinanza ex art 4 

legge 92/91; 

del parere del ministero dell'interno del 19.8.2009, prot. 64.2./99; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
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Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comune di 

Pomezia; 

Viste le memorie difensive; 

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il dott. Floriana Rizzetto 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 esame la Sig.ra  essendo nata da cittadini iraniani e 

vissuta prevalentemente nel nostro Paese, avendo al raggiugimento della maggiore 

età richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 

2, della legge n. 91/92, agisce in giudizio contestando la legittimità delle note 

indicate in epigrafe con cui il Ministro dell'Interno in data 19.8.2009 ha 

comunicato al Comune di Pomezia la non sussistenza dei presupposti previsti 

dall’art. 4 sopraindicato relativamente al requisito della durata della residenza 

legale, in quanto interrotta dai periodi trascorsi in Iran per la frequenza della scuola 

elementare. 

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, al 

quale sono attribuite unicamente le controversie concernenti i veri e propri 

provvedimenti di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione - 

adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, 

su proposta del Ministro dell'Interno – ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 

1992, n. 91, in quanto costituiscono espressione di un potere "latamente 

discrezionale" della PA che implica l'accertamento di un interesse pubblico da 

valutarsi in relazione ai fini della società nazionale.  
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Diversamente, l’ipotesi di acquisto "automatico" (se pure condizionato da una 

espressa manifestazione di volontà del soggetto) della cittadinanza da parte di 

persone nate in Italia da stranieri, disciplinata dall'art. 4 della stessa legge n. 91 del 

1992 - che al comma 2 prevede che: <Lo straniero nato in Italia, che vi abbia 

risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, 

diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un 

anno dalla suddetta data> - non prevede alcun provvedimento di conferimento 

adottato sulla base di valutazioni riservate all’autorità procedente. 

Invero la norma riconosce all’interessato un vero e proprio diritto a vedersi 

riconosciuto lo status civitas sulla base della mera allegazione dell’esistenza dei 

presupposti di legge sopra indicati e della dichiarazione di volontà in tal senso resa 

dallo stesso interessato davanti all’Ufficiale di Stato civile secondo le procedure 

disciplinate dall’art. 16 del D.P.R. 12-10-1993, n. 572, il quale stabilisce che 

<L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta 

all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, 

trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la 

correda all'autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la 

legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti>. 

La giurisprudenza in materia ha così costantemente ritenuto che gli organi 

competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo; 

per cui in presenza dei presupposti richiesti dalla legge (nascita in Italia, residenza 

ininterrotta e manifestazione di volontà entro un anno dal raggiungimento della 

maggiore età) è configurabile un vero e proprio diritto soggettivo dell'istante; con 

conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del 

giudice ordinario (TAR Campania, Sez. IV, n. 2731/07 e n. 2724/07; TAR Lazio, 

Sez. I ter, n. 2377/2006; Cass. SS.UU. n. 7441 del 7.7.1994). 
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Ne consegue che il ricorso in esame, in cui la controversia concerne il diritto della 

ricorrente all'applicazione del citato art. 4 della L. n. 91 del 1992, deve essere 

dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, 

rientrando nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario. 

L'accertato difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del 

c.p.a., l'applicazione dell'istituto della "translatio iudicii", in forza del quale, sono 

conservati gli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, se il presente 

giudizio è riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre 

mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza. 

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le 

parti delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) 

dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore 

Alessandro Tomassetti, Consigliere 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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N. 10174/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 08423/2012 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

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 8423 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Guerriero, con 

domicilio eletto presso Gianluca Adornetto in Roma, via Giuseppe Sacconi, 4/B;  

contro 

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso 

dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale per legge è domiciliato in 

Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l' annullamento del provvedimento di diniego alla concessione della 

cittadinanza 
 

Visto il ricorso e i relativi allegati; 

Visto le memorie difensive; 

Visto tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 il Pres.Angelo 

Scafuri e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
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RITENUTO in fatto che la ricorrente si duole del provvedimento di 

inammissibilità dell’istanza diretta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi 

dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91;  

CONSIDERATO in diritto che: 

- a sostegno del gravame l’interessato deduce violazione di legge ed eccesso di 

potere; 

- la cognizione della controversia rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice 

ordinario; 

- per pacifica e consolidata giurisprudenza, in materia di acquisto della cittadinanza 

iuris communicatione da parte del coniuge -straniero o apolide- di cittadino 

italiano, il diritto soggettivo dello stesso affievolisce ad interesse legittimo 

unicamente nell’ipotesi prevista dall’art. 6, comma 1, lett. c) della legge n. 91/1992, 

relativa alla “sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della 

Repubblica” (cfr. Cons. Stato, sezione sesta, 22 marzo 2007, n. 1355; id., 11 agosto, 

2005, n. 4334; id., sezione quarta, 15 dicembre 2000, n. 6707; Cass., sezioni unite, 

27 gennaio1995, n. 1000; 7 luglio 1993, n. 7441; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 

26 gennaio 2010, n. 945; sezione seconda, 7 gennaio 2010, n. 90 e sezione seconda 

quater, n. 7188 del 20 luglio 2009); 

- invero soltanto nella predetta unica ipotesi è riconosciuto all’amministrazione un 

potere discrezionale di valutazione, con conseguente devoluzione della 

controversia al giudice amministrativo; 

- nel caso di specie è viceversa assente ogni potestà discrezionale in quanto - 

avendo la valutazione amministrativa avuto ad oggetto la sussistenza dei requisiti di 

legge (“art. 6 comma 1 lett. b….condannata con sentenza”)- la controversia 

concerne il diritto soggettivo all’emanazione del decreto di acquisto della 

cittadinanza, con conseguente necessità per l’istante di “adire il giudice ordinario al fine 
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di far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino” (Cass., sezioni unite, 

n. 7741/1993 cit.); 

- a tale stregua il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di 

giurisdizione, spettando la stessa al giudice ordinario; 

- conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, il presente 

giudizio deve proseguire davanti al giudice ordinario, dove potrà essere riassunto 

nel termine decadenziale di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente 

sentenza, così come stabilito dall’art. 11 c.p.a.; 

RITENUTO infine che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra 

le parti le spese di giudizio; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) 

DICHIARA INAMMISSIBILE 

per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe n. 8423/2012. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente, Estensore 

Stefania Santoleri, Consigliere 

Maria Laura Maddalena, Consigliere 

    
    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
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N. 10164/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 09309/2012 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 9309 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Nicodemo, con domicilio eletto 

presso Paolo Nicodemo in Roma, via della Giuliana,32;  

contro 

Questura di Roma, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, 

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;  

per l' annullamento 

del decreto di irricevibilita' dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per 

lavoro subordinato 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 il dott. Maria Laura 

Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 

Considerato che con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il 

provvedimento di diniego di rilascio del primo permesso di soggiorno in seguito 

ad emersione legalizzazione del lavoro irregolare ai sensi della L. 102/09, in quanto 

il ricorrente risulta condannato con sentenza del Tribunale di Roma del 15.4.2010 

alla pena di mesi 3 di reclusione e 300 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 478 

e 648 c.p., ritenuti ostativi alla regolarizzazione in quanto ricompresi nella 

previsione di cui all’art. 381 c.p.p., nonché ostativi comunque al rilascio del 

permesso di soggiorno in considerazione della previsione di cui all’art. 4 comma 3 

del D.Lgs. 286/98 e succ. mod. ed integr.  

Rilevato che la /il ricorrente ha – tra i vari motivi di ricorso - dedotto il difetto di 

istruttoria e la falsità dei presupposto, con riferimento alla mancata applicazione 

della sentenza della Corte Costituzionale n. 172/12; 

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio mediante 

decisione semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; 

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 6 luglio 2012 con la quale è 

stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1-ter, comma 13, lettera c), 

del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di 

termini), introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in 

cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del 

lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di 

condanna per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale, 

senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il 
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medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello 

Stato; 

Rilevato che il provvedimento impugnato – adottato in applicazione dell’art. 1 ter 

comma 13, lett. c) della L. 102/09, risulta carente nella motivazione, essendo stato 

adottato in via automatica tenendo conto della sola condanna penale e senza 

svolgere alcuna valutazione sulla pericolosità sociale del cittadino straniero, 

elemento ritenuto invece indefettibile dalla Corte Costituzionale; 

Rilevato, altresì, che il diniego di rilascio del primo permesso di soggiorno in 

seguito ad emersione non può fondarsi neppure sulla previsione di cui all’art. 4 

comma 3 del D.Lgs. 286/98 e succ. mod. ed integr., perché deve ritenersi 

applicabile la disciplina speciale recata dalla L. 102/09 e non quella generale del 

T.U. sull’immigrazione, atteso che il procedimento di emersione – pur essendo 

articolato in due fasi, l’una di competenza dello S.U.I. e culminante con la 

stipulazione del contratto di soggiorno e l’altra della Questura che si conclude con 

il rilascio del primo permesso di soggiorno -, è comunque unico ed è disciplinato 

dalla sola disciplina speciale di cui alla L. 102/09; 

Ritenuto pertanto necessario l’accertamento in concreto sulla pericolosità sociale 

del cittadino straniero condannato per reati ricompresi nell’ambito dell’art. 381 

c.p.p., come chiaramente espresso dalla Corte Costituzionale, nell’ambito del 

procedimento di emersione; 

Ritenuto, quindi che il provvedimento impugnato risulta carente nella motivazione 

sul punto, con conseguente accoglimento del ricorso con compensazione delle 

spese di lite stante la novità della questione; 
 

P.Q.M. 
 

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

nei termini di cui alla motivazione.  

Compensa le spese. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Stefania Santoleri, Consigliere 

Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 05/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 10123/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 11440/2007 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

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 11440 del 2007, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Fava, con 

domicilio eletto presso Antonio Fava in Roma, via Serradifalco, 7 Int 1;  

contro 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello 

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Roma;  

per l' annullamento 

rigetto domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana. 
 

Visti 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 10 luglio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
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Con il ricorso in esame il Sig.  premesso di essere residente 

in Italia dal 16.9.1996, impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto indicato in 

epigrafe con cui il Ministro dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della 

cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 

5.2.1992, n. 91 in ragione del mancato possesso del requisito della legale residenza 

nel territorio italiano da almeno dieci anni in quanto dal certificato di residenza 

storico emergeva un “salto” di tre mesi dal 14.3.2005 al 8.7.2005 dovuto ad un 

provvedimento di cancellazione per irreperibilità accertata del 14.3.2005. 

Il gravame è affidato ai seguenti motivi: 

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 

5.2.1992, n. 91; dell’art. 1 co 2 lett a) del del D.P.R. n. 572/1993; degli artt. 1 e 35 

della Costituzione, dei principi di legalità, buona Amministrazione e 

ragionevolezza.  

2)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/90; difetto di 

comunicazione dell’avvio e conclusione del procedimento di cancellazione. 

3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria – ingiustizia manifesta – travisamento 

dei presupposti;  

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che ha chiesto il rigetto del 

gravame per infondatezza nel merito. 

All’udienza pubblica del 10 luglio 2012 la causa è passata in decisione. 

Il ricorso è infondato. 

Va innanzitutto disattesa la censura dedotta con il secondo mezzo di gravame – 

che merita di essere esaminato con priorità - con cui si lamenta la violazione delle 

garanzie procedimentali sancite dalla legge n. 241/90.  

Dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione resistente in data 30.5.2012 

(all. 7) si evince infatti che già all’atto della consegna dell’istanza il ricorrente era 

78/114

Sentenze interessanti – N.29/2012



stato avvertito della mancanza del requisito in questione, preannunciandogli il 

rigetto dell’istanza.  

Al riguardo va comunque evidenziato che le considerazioni addotte in sede 

processuale dal ricorrente, se acquisite nel corso del procedimento, non avrebbero 

comunque apportato elementi utili ad una favorevole determinazione 

amministrativa. 

Il provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana è 

stato adottato in quanto l’istante è stato ritenuto privo del requisito della durata 

decennale della residenza legale prescritto dall’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 

del 5-2-1992 n. 91.  

Secondo il ricorrente l’amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto l’esistenza 

di una circostanza ostativa al rilascio del beneficio in contestazione, e cioè 

l’interruzione del periodo di residenza legale nel Paese, sulla sola base delle 

risultanze dell’anagrafe del Comune di residenza - (cfr. certificato storico di 

residenza rilasciato dal Comune di Roma in data 21.2.2007) da cui risulta 

un’interruzione per un periodo trimestrale del periodo in questione, dato che 

l’interessato, iscritto dal 16.9.96, è stato cancellato dal 4.3.2005 e reiscritto in data 

8.7.2005. 

Tali risultanze non corrisponderebbero alla realtà dei fatti, essendo stati 

asseritamente determinati da una dichiarazione di irreperibilità resa, all’insaputa dal 

ricorrente, da un suo coinquilino; non supportata da riscontri oggettivi ed anzi 

contrastante con l’autocertificazione dallo stesso rilasciata in data 21.2.2007, con il 

possesso dell’apposito titolo autorizzatorio – relativo anche alla durata del periodo 

di soggiorno in contestazione - e con l’esistenza di un rapporto lavorativo, 

documentato da contratto di assunzione sottoscritto in data 1.7.2004. 

Orbene, come già chiarito da costante orientamento giurisprudenziale,(ex plurimis 

Tar, II quater, n. 5343 dell’11.6.2007) l’art. 9, comma 1, lett. f) della legge del 5-2-
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1992 n. 91, che prevede che la cittadinanza italiana può essere concessa con 

decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta 

del Ministro dell'interno allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni 

nel territorio della Repubblica attribuisce rilevanza giuridica ai periodi di soggiorno 

nel territorio italiano solo se “coperti” dall’apposito titolo autorizzatorio - e cioè 

quelli successivo al rilascio del permesso di soggiorno – e certificati dall’autorità 

anagrafica, essendo stato chiarito che la condizione di "residenza legale" va riferita 

a quella indicata dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, 

che presuppone che il residente abbia “ soddisfatto le condizioni e gli adempimenti 

previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da 

quelle. in materia di iscrizione anagrafica". In tale prospettiva non si ritiene utile a 

configurare il presupposto della " residenza legale ultradecennale" il mantenimento 

di un'interrotta situazione residenziale di mero fatto, essendo invece a tal fine 

necessario che la stessa sia stata accertata in conformità alla disciplina interna in 

materia di anagrafe. 

Ne consegue che non si può prescindere dall'iscrizione anagrafica mediante la 

produzione di dati ed elementi atti a comprovare aliunde la presenza sul territorio. 

Del pari l’interessato non può provare la residenza attraverso prove diverse dalla 

certificazione anagrafica perché la legge demanda ai registri anagrafici 

l'accertamento della popolazione residente (legge n° 1228 del 1954 e D.P.R. n° 223 

del 1989) e coerentemente l'art. 1 del D.P.R. n° 362 del 1994 e l'art. 1 comma 2 

lettera A del D.P.R. n° 572 del 1993 impongono che la prova della residenza sia 

fornita attraverso l'esibizione del certificato di iscrizione nell' anagrafe della 

popolazione residente(cfr., di recente T.A.R. Brescia, sez. I, 7.12.2011 n. 1707; 

TRGA Trento n. 51 e 89 del 2011; TAR Veneto III 20.7.2011 n. 1244; cfr. 

Cons.St., Sez. I n. 2533/94 del 16.10.96; TAR Marche n. 826 del 12.10.2006; TAR 

Lombardia n. 1637/08; TAR Piemonte n. 1583/07). 
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Applicando tali principi nella fattispecie in esame, può osservarsi che il 

provvedimento impugnato risulta legittimamente adottato sulla base delle 

risultanze anagrafiche – attestanti l'interruzione dell’iscrizione (circa 3 mesi) del 

periodo decennale in questione – non potendosi attribuire, per quanto sopra, 

valore inficiante all’autocertificazione, atto di provenienza privata e quindi tale da 

non poter appunto validamente contrastare la fede privilegiata delle attestazioni 

pubbliche. 

L’interessato, ove avesse rilevato degli errori nelle cancellazioni anagrafiche, aveva 

l'onere di attivarsi tempestivamente al fine di ottenere dalla competente autorità 

una rettifica dei dati ivi contenuti, per cui come sopra non può pretendere in 

questa sede pretendere di vanificarne l’attestazione. 

Tantomeno le risultanze della certificazione anagrafica possono essere contestate 

sulla base della sottoscrizione del contratto di assunzione in data 1.7.2004, in 

quanto da un lato ciò non comprova l’effettiva instaurazione del dedotto rapporto 

lavorativo dall’altro – a tutto concedere -non ne documenta la permanenza nel 

periodo in contestazione. 

Infine elementi di prova non possono essere riconosciuti neppure al titolo 

autorizzatorio alla permanenza in Italia per il periodo in questione, che, appunto, 

vale solo a soddisfare il requisito di legalità della permanenza sul territorio 

nazionale ma non quello dell’effettività di quest’ultima,ben potendo il titolare 

essersi allontanato nel periodo considerato.  

Il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto infondato. 

Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le 

spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) 

respinge il ricorso in epigrafe. 
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Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Angelo Scafuri, Presidente 

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore 

Alessandro Tomassetti, Consigliere 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 04/12/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01441/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00278/2012 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 278 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ballerini, con 

domicilio eletto presso Alessandra Ballerini in Genova, S.Ta Salvatore viale 5/2;  

contro 

Ministero dell'Interno, Questura di Genova, rappresentati e difesi per legge 

dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane N. 2;  

per l' annullamento 

DECRETO DI DINIEGO ISTANZA DI RINNOVO PERMESSO DI 

SOGGIORNO 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di 

Genova; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il dott. Davide Ponte 

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
 

- rilevato che il ricorso appare prima facie fondato in ordine all’assorbente motivo 

di gravame per violazione della disciplina di cui all’art. 32 t.u. imm., alla luce delle 

considerazioni già evidenziate in sede cautelare, con conseguente applicabilità 

dell’art. 74 cod proc amm, in termini di applicabilità della normativa più severa, 

nonché delle seguenti; 

- atteso che, in linea di diritto, la disposizione invocata prevede che “Il permesso di 

soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al 

lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore 

età, ……previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui 

all'articolo 33 del presente testo unico”; 

- rilevato che, trattandosi di fase endoprocedimentale la relativa attivazione fa capo 

all’amministrazione procedente, anche in considerazione della formulazione della 

norma che non la pone direttamente quale onere autonomo dell’istante con 

conseguente applicazione dei principi generali in tema di procedimento; 

- considerato che nella specie il diniego si fonda unicamente sulla mancanza del 

parere del comitato, cioè di quella fase endoprocedimentale attivabile dalla stessa 

p.a. nei termini predetti; 

- ritenuto che all’accoglimento del gravame consegue l’annullamento dell’atto 

impugnato; 

- atteso che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 
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Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, 

liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per 

legge. 

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

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Oreste Mario Caputo, Presidente FF 

Davide Ponte, Consigliere, Estensore 

Richard Goso, Primo Referendario 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 15/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 01176/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 00734/2012 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 734 del 2012, proposto dal  

 rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Turarolo, presso la quale 

ha eletto domicilio a Genova in via Luccoli 30/8;  

contro 

Ministero dell’interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso 

dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;  

per l' annullamento 

del decreto 28.6.2010, n. 105168 della prefettura di Genova 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo - 

Prefettura di Genova e di Ministero dell'Interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il dott. Paolo 

Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Rilevato che  

il cittadino extracomunitario  si ritiene leso dal diniego 

oppostogli dall’UTG di Genova, relativamente alla domanda di emersione dal 

lavoro irregolare proposta dal datore di lavoro;  

egli ha per ciò notificato l’atto 31.7.2012, depositato i 14.8.2012, con cui denuncia 

censure e chiede sospendersi l’esecuzione dell’atto impugnato;  

l’amministrazione dell’interno si è costituita in giudizio con memoria, allegando dei 

documenti;  

il collegio ritiene di potere pronunciare sentenza brevemente motivata, vista 

l’integrità del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la 

sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione;  

l’atto gravato ha negato il beneficio all’interessato, in quanto la datrice di lavoro 

aveva chiesto la regolarizzazione anche di un secondo cittadino extracomunitario, 

in contrasto con quanto prevede la normativa per i collaboratori domestici;  

in tali casi la giurisprudenza che va condivisa, e che si richiama espressamente a 

sostegno della pronuncia, rileva che l’irregolarità commessa dal datore di lavoro 

non può ridondare a danno del lavoratore, che se non ha titolo alla piena 

regolarizzazione, ha non di meno la possibilità di ottenere dall’amministrazione il 

titolo alla permanenza in Italia previsto dall’art. 22 comma 11 del d.lvo 286 del 

1998;  

in tal senso l’atto impugnato è illegittimo e va annullato, potendosi non di meno 

compensare le spese di lite, data la natura della causa 
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P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) 

accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni di 

competenza della p.a. 

spese compensate. 

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Santo Balba, Presidente 

Roberto Pupilella, Consigliere 

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/09/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 02905/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 02438/2012 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 2438 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Amadini, con domicilio 

eletto presso Carlo Amadini in Milano, c/o T.A.R. Lombardia;  

contro 

Ministero dell'Interno Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge 

dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;  

per l' annullamento 

e/o illegittimità del provvedimento emesso dal questore della provincia di milano, 

n. 11606/2012 imm. notificato in data 07.06.2012 con il quale veniva decretato il 

rigetto dell'istanza tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiomo ce per 

soggiomanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 co. 4 ed il diniego del permesso di 

soggiomo ai sensi dell'art. 5 co. 5 del t.u. nonchè di ogni atto presupposto, 

conseguente 0 comunque connesso, 0 consequenziale a quelli impugnati, ivi 
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compresi atti di controllo, pareri, proposte 0 valutazioni anche di contenuto 

sconosciuto al ricorrente. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 il dott. Maurizio 

Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 

Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento in argomento, 

deducendone l’illegittimità, per difetto di motivazione e di istruttoria, non avendo 

l’amministrazione valutato in concreto la pericolosità dello straniero, ma ritenendo 

preclusiva al rinnovo del permesso di soggiorno la condanna riportata dallo 

straniero per i reati di cui agli artt. 110, 73 dpr 309/1990, 337, 582 e 585 c.p.; 

Considerato che lo straniero ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per 

motivi di lavoro per soggiornanti di lungo periodo; 

Considerato che la normativa di riferimento impone all'autorità amministrativa di 

effettuare nei confronti di chi già da tempo soggiorna regolarmente in Italia un 

giudizio concreto di pericolosità sociale, che tenga conto di tutti quegli elementi 

che assumono maggior rilevanza, quindi, ad esempio, il tempo trascorso dalla 

commissione di eventuali reati, il grado di inserimento sociale raggiunto, lo 

svolgimento di attività lavorativa, il possesso di idonea abilitazione, la situazione 

familiare, con la conseguenza che l'eventuale diniego di rilascio o revoca del 

permesso in questione deve essere sorretto da una motivazione articolata su tutti i 

detti elementi, che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità, con 

esclusione di ogni automatismo. In definitiva, con riferimento ai soggiornanti di 
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lungo periodo, l'essere stati condannati per un reato, anche grave perché rientrante 

nell’art. 380 c.p.p,, in carenza di un puntuale accertamento sulla pericolosità sociale 

del richiedente, non può costituire, di per sé solo, titolo preclusivo automatico al 

permesso di soggiorno per lavoro subordinato (cfr., T.A.R. Catanzaro Calabria sez. 

I, 25 agosto 2012, n. 875; Cons. St., sez. VI, 3 agosto 2010 n. 5148). 

Ritenuto che, nel caso di specie, l’amministrazione ha erroneamente ritenuto che 

l’art. 9 d.lgs. 286/1998 implicasse un automatismo tra condanna penale e rigetto 

della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, senza operare una valutazione 

sulla pericolosità in concreto; 

Ritenuto che l’amministrazione debba, quindi, procedere a riesaminare la posizione 

del richiedente, anche valutando la documentazione prodotta nel presente giudizio; 

Ritenuto, pertanto, doversi accogliere il ricorso nei limiti di cui in motivazione. 

Ritenuto doversi compensare le spese di lite, in ragione delle motivazioni che 

hanno condotto alla presente decisione, con esclusione del contributo unificato, 

che va posto a carico dell’amministrazione. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie 

nei limiti di cui in motivazione. 

Compensa le spese di lite tra le parti, con esclusione del contributo unificato, che 

va posto a carico dell’amministrazione. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Adriano Leo, Presidente 

Elena Quadri, Consigliere 

Maurizio Santise, Referendario, Estensore 
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N. 02881/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 02197/2012 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 2197 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Pirro, 

presso il cui studio, in Milano, via Vittor Pisani, 12/A, è elettivamente domiciliato;  

contro 

Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano - rappresentato e difeso 

dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, presso la cui sede, in Milano, via Freguglia, 1, è 

elettivamente domiciliato;  

per l' annullamento, 

previa sospensione dell’esecuzione, 

del decreto prot. n. emers.rig.def./353/2012 - rep. p-mi/l/n/2009/142034 emesso 

dalla prefettura di Milano – u.t.g. sportello unico per l'immigrazione ed ogni atto 

connesso e consequenziale 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
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Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 la dott.ssa Silvia 

Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 

Con il decreto indicato in epigrafe, la Prefettura di Milano ha rigettato la domanda 

di emersione presentata, ai sensi della legge n. 102/2009, a favore del lavoratore 

extracomunitario sig.  

Avverso tale determinazione insorge il ricorrente, articolando le seguenti 

doglianze: eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione degli 

elementi ostativi all’accoglimento della domanda di emersione. 

L’eccezione di tardività del ricorso, formulata dall’amministrazione resistente, è 

infondata. 

Il deposito del provvedimento impugnato, nella segreteria del Tribunale, in data 

24.4.2012, nell’ambito del ricorso, proposto dal sig.  avverso il 

silenzio sull’istanza di emersione, non integra la piena conoscenza dello stesso, ai 

fini della decorrenza del termine per impugnare.  

La conoscenza degli atti prodotti da altra parte del giudizio è, difatti, riferibile al 

solo difensore, con la conseguenza che dall'avvenuto deposito degli stessi non può 

farsi discendere ex se una presunzione di conoscenza anche da parte del ricorrente 

(cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 maggio 2011, n. 2846; 20 ottobre 2010, n. 7574).  

La piena conoscenza può, invece, dirsi sussistente dal 1.6.2012, data di 

pubblicazione della sentenza che ha deciso il ricorso avverso il silenzio e che ne ha 

dichiarato l’improcedibilità, in conseguenza dell’adozione del decreto prot. n. 

emers.rig.def./353/2012.  
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Il ricorso, notificato in data 6 luglio 2012 è, pertanto, tempestivo. 

Il provvedimento impugnato è illegittimo. 

La condanna ritenuta ostativa all’emersione risulta essere stata inflitta dal Tribunale 

di Milano, con sentenza del 25.5.2008, a carico di un soggetto,  

 nato il 12.10.1962, quando il ricorrente risulta essere nato il 

12.10.1982.  

Nonostante tale rilevante discordanza dell’anno di nascita, l’amministrazione non 

ha dedotto alcun elemento da cui possa inferirsi la coincidenza dei due soggetti. 

Inoltre, anche ove la condanna sia stata effettivamente inflitta a carico del 

ricorrente, essa concerne una fattispecie delittuosa – prevista all’art. 572 c.p. – per 

la quale la legge prevede l’arresto facoltativo in flagranza e che è quindi 

riconducibile all’art. 381 del c.p.p.  

L’amministrazione si è limitata a porre a fondamento del provvedimento di rigetto 

la sussistenza di tale condanna, senza però effettuare alcuna concreta valutazione 

di pericolosità sociale del lavoratore, così come necessario a seguito della sentenza 

della Corte Costituzionale n. 172 del 6.7.2012.  

Con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha, difatti, dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), d.l. n. 78/2009, conv. dalla legge 

n. 102/2009, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di 

regolarizzazione del lavoratore dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza 

di condanna per i reati previsti dall’art. 381 c.p.p., senza prevedere che la pubblica 

amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia 

per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 

Per le ragioni esposte il ricorso è dunque fondato e va accolto, con conseguente 

annullamento del provvedimento impugnato e con connesso obbligo per 

l’amministrazione di verificare che la sentenza del Tribunale di Milano del 5.5.2008 

sia stata effettivamente emessa nei confronti del ricorrente e, se del caso, di 
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effettuare una valutazione in concreto dell’eventuale minaccia all’ordine pubblico o 

alla sicurezza dello Stato, rappresentata dall’esponente. 

In considerazione della peculiarità della controversia e delle oscillazioni 

giurisprudenziali sino alla citata pronuncia della Corte Costituzionale, il Collegio 

ravvisa giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie 

nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato ai sensi di legge (DPR 

115/2002). 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giovanni Zucchini, Presidente FF 

Concetta Plantamura, Primo Referendario 

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 30/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 02868/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 02555/2011 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2555 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Serravallo, con 

domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, via Fogazzaro, 1;  

contro 

Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentati 

e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in 

Milano, via Freguglia, 1;  

per l' annullamento 

- del provvedimento EMERS.RIG.DEF/52/2011 emesso in data 31.05.2011 dalla 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano, notificato al ricorrente in 

data 27/06/2011 con cui è stata rigettata la domanda di regolarizzazione del 

lavoratore Sig.ra  ai sensi della legge n. 102/2009 nonché di tutti gli 

atti allo stesso preordinati, presupposti e conseguenti. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
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Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali; 

Vista la memoria difensiva del ricorrente; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Giovanni 

Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con decreto del 31.5.2011, la Prefettura di Milano rigettava la domanda di 

emersione, presentata ai sensi della legge 102/2009, dal sig.  a 

favore della cittadina straniera extracomunitaria sig.ra  

Contro il citato decreto era proposto dal sig.  il presente ricorso, con 

domanda di sospensiva, per un solo ed articolato motivo, vale a dire la violazione 

dell’art. 1 ter comma 1 lett. a), comma 4, lett. d) e comma 7 della legge 102/2009, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4.8.2009. 

Si costituivano in giudizio i Ministeri intimati, concludendo per la reiezione del 

ricorso. 

In esito alla camera di consiglio del 22.9.2011, la domanda di sospensiva era 

respinta con ordinanza cautelare della Sezione II del TAR Lombardia n. 

1494/2011. 

Contro la citata ordinanza cautelare era proposto appello al Consiglio di Stato, che 

rigettava però l’impugnazione, con ordinanza della Sezione III n. 4979 

dell’11.11.2011, ritenendo non sussistente il fumus del gravame. 

Alla pubblica udienza del 22.11.2012, la causa era trattenuta in decisione. 

DIRITTO 
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1. Nel provvedimento impugnato (cfr. doc. 1 del ricorrente), si dà atto che la 

domanda di emersione era stata originariamente presentata qualificando la sig.ra 

 quale collaboratrice domestica e non quale badante. 

Sotto tale profilo, la domanda non era meritevole di accoglimento, visto che il 

reddito del sedicente datore di lavoro non soddisfaceva i requisiti minimi di cui 

all’art. 1 ter della legge 102/2009. 

L’esponente, pertanto, provvedeva alla rettifica della propria istanza di emersione, 

evidenziando agli uffici dell’Amministrazione dell’Interno che la sig.ra  

sarebbe stata assunta non quale collaboratrice domestica ma quale badante, addetta 

all’assistenza della “familiare disabile   (cfr. doc. 6 del ricorrente, dove 

è contenuta tale espressa dichiarazione). 

La disabile   nata il 24.5.1998, è la figlia della signora Ciarcià 

Concetta, a sua volta moglie separata del sig.  ed é residente, per stessa 

ammissione dell’esponente e come risulta altresì dalla documentazione in atti, in 

Comune di Canicattini Bagni, in Provincia di Siracusa (cfr. docc. 7-11 del 

ricorrente). 

L’Amministrazione dell’Interno ha rigettato la domanda di emersione, visto che la 

 è addirittura residente in altra Regione rispetto alla Lombardia, mentre 

l’attività di assistenza dovrebbe svolgersi presso l’abitazione del sig.  in 

Milano, via Iglesias n. 35 (cfr. sul punto il doc. 2 del ricorrente). 

A detta della parte istante, tuttavia, la minore  trascorrerebbe lunghi 

periodi di cure a Milano, il che dovrebbe giustificare l’emersione della signora 

 quale addetta all’assistenza della citata minore. 

La pretesa del ricorrente di ottenere l’emersione per l’assistenza alla figlia della ex 

moglie, è però infondata, visto che non è stata offerta in giudizio alcuna concreta 

ed idonea prova della stabile dimora della  presso il ricorrente, né della 

necessità di ottenere cure mediche a Milano per un ampio lasso di tempo, tale da 
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giustificare la permanenza abituale della minore presso la residenza del sig. 

 

Mentre non è in discussione la residenza della minore con la madre in Provincia di 

Siracusa (cfr. docc. 9 e 11 del ricorrente), non vi è prova concreta della dimora 

della minore a Milano, non essendo a tale fine idonea la mera dichiarazione della 

madre, sig.ra Ciarcià, che parla genericamente di ospitalità per “lunghi periodi”, 

senza però che sia indicato – e provato – alcun programma terapeutico a favore 

della  

Nessun dubbio che l’onere probatorio dei fatti affermati in ricorso spetta 

unicamente all’esponente, in rigorosa applicazione dell’art. 64 del D.Lgs. 104/2010 

(“Codice del processo amministrativo”) e dell’art. 2697 del codice civile. 

Ciò premesso, non pare erronea l’asserzione contenuta nel provvedimento 

impugnato, per la quale la qualificazione della sig.ra  quale badante 

costituisca in realtà un tentativo di ottenere in ogni caso l’emersione, altrimenti 

impossibile per insufficienza reddituale dell’esponente. 

Si conferma, pertanto, il rigetto del presente ricorso. 

2. Sussistono giuste ragioni, attesa la particolare natura delle parti coinvolte e la 

sostanziale assenza di attività difensiva da parte dell’Avvocatura dello Stato, per 

compensare interamente le spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giovanni Zucchini, Presidente, Estensore 
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Concetta Plantamura, Primo Referendario 

Silvia Cattaneo, Primo Referendario 

    
    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 26/11/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 03024/2011 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3024 del 2011, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall’avv. Mara Vittori, con 

domicilio eletto presso la stessa in Milano, via Manara, 15;  

contro 

Ministero dell'Interno (Questura di Milano), rappresentato e difeso per legge 

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via 

Freguglia, 1;  

per ottenere 

1) l’ordine alla Pubblica Amministrazione di provvedere immediatamente sulla 

domanda del ricorrente e dichiarare nel contempo illegittimi i provvedimenti di 

espulsione n. 2010/002342 e 2011/000521 illegittimamente formulati dal Questore 

di Milano; 

2) l’annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, 

consequenziale o comunque connesso con quello impugnato; 
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3) la condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese di 

giudizio. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Vista la memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Giovanni 

Zucchini e udito l’Avvocato dello Stato, come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Il sig.  presentava in data 14.7.2009 istanza per il rinnovo 

del permesso di soggiorno, ai fini della permanenza sul territorio italiano. 

Successivamente, era però destinatario di due decreti espulsione da parte del 

Prefetto di Milano, rispettivamente il decreto n. 2342/2010 ed il decreto n. 

521/2011. 

Con il presente ricorso, l’esponente chiedeva che fosse ordinato 

all’Amministrazione dell’Interno di provvedere sulla propria domanda di permesso 

di soggiorno e che fossero altresì annullati (o, meglio, “dichiarati illegittimi”), i 

citati provvedimenti di espulsione (erroneamente indicati nell’epigrafe del ricorso 

come “formulati dal Questore”, mentre in realtà si tratta di provvedimenti del 

Prefetto). 

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per l’inammissibilità 

ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame. 

In data 10.5.2012, si costituiva in giudizio, per conto del ricorrente, un nuovo 

difensore, vale a dire l’avv. Mara Vittori, in luogo dell’originario legale, avv. Simona 

Ceretta. 
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In vista dell’udienza di discussione, però, l’avv. Vittori rinunciava al mandato 

professionale con dichiarazione depositata il 20.11.2012. 

Alla pubblica udienza del 22.11.2012, alla presenza del solo Avvocato dello Stato, 

la causa era trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1. In via preliminare, occorre evidenziare come la rinuncia al mandato da parte 

dell’ultimo difensore, avv. Mara Vittori, non è di ostacolo alla definizione del 

giudizio, visti gli articoli 85 e 301, ultimo comma, del codice di procedura civile, in 

forza dei quali la revoca o la rinuncia al mandato difensivo non hanno effetto nei 

confronti dell’altra parte fino alla sostituzione del difensore, né sono causa di 

interruzione del processo (tali articoli sono pacificamente applicabili al giudizio 

amministrativo, stante la norma di rinvio esterno di cui all’art. 39 del D.Lgs. 

104/2010, “Codice del processo amministrativo”) . 

2. Il ricorso deve in parte dichiararsi inammissibile, per difetto di giurisdizione del 

giudice amministrativo, con riguardo all’impugnazione o in ogni modo alla 

richiesta di declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di espulsione adottati dal 

Prefetto di Milano, n. 2342/2010 e n. 521/2011 (cfr. doc. 4 del ricorrente, vale a 

dire la copia dei citati decreti). 

Infatti, come risulta chiaramente dall’art. 13, comma 8°, del D.Lgs. 286/1998 

(Testo Unico sull’immigrazione), le controversie inerenti ai decreti di espulsione 

come quelli di cui è causa, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario e 

non di quello amministrativo. 

Fermo restando quanto sopra esposto, da reputarsi assorbente, si rileva altresì che 

lo stesso esponente ha impugnato i decreti di cui è causa davanti al Giudice di Pace 

di Milano, come risulta dai documenti versati in giudizio (cfr. doc. 5 del ricorrente), 

sicché anche sotto tale profilo il presente gravame davanti al TAR si presenta come 

inammissibile. 
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3. Per la restante parte, il presente ricorso è volto ad ottenere dal Tribunale l’ordine 

alla Pubblica Amministrazione di provvedere sull’istanza di rinnovo del permesso 

di soggiorno presentata il 14.7.2009 (cfr. doc. 2 del ricorrente). 

Sul punto, la difesa erariale, nella propria memoria del 21.11.2011, ha evidenziato 

come l’istanza di permesso di soggiorno di cui è causa, presentata dopo circa tre 

anni dalla scadenza del pregresso titolo di permanenza in Italia, è stata in realtà 

respinta (“archiviata”), con nota del 28.7.2010 (cfr. pag. 2 della citata memoria). 

Tale circostanza, non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente (ai 

sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 104/2010), esclude di per sé l’ammissibilità di 

un’azione contro la presunta inerzia della Pubblica Amministrazione, essendosi 

quest’ultima determinata negativamente sulla domanda del ricorrente. 

Si aggiunga ancora, fermo restando quanto sopra esposto, che il ricorso, nella parte 

in cui censura il presunto silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di 

rinnovo del permesso di soggiorno, non sfuggirebbe in ogni caso ad una 

declaratoria di irricevibilità per tardività della sua notificazione, in quanto l’istanza 

di rinnovo è stata presentata il 14.7.2009 (cfr. ancora il doc. 2 del ricorrente), 

mentre il presente gravame è stato presentato alla notifica il 12.10.2011, quindi ben 

oltre il termine perentorio di un anno, previsto dall’art. 31, comma 2°, del D.Lgs. 

104/2010. 

L’accoglimento delle eccezioni pregiudiziali di cui sopra esime il Collegio dalla 

trattazione del merito del ricorso. 

4. Il carattere meramente processuale della presente pronuncia e la particolare 

natura delle parti coinvolte inducono il Collegio a compensare interamente le spese 

di causa. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) 
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definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara 

inammissibile in ogni sua domanda. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giovanni Zucchini, Presidente, Estensore 

Concetta Plantamura, Primo Referendario 

Silvia Cattaneo, Primo Referendario 

    
    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 26/11/2012 

IL SEGRETARIO 

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

 

105/114

Sentenze interessanti – N.29/2012



N. 02578/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 02488/2010 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 2488 del 2010, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele De Mitri, con domicilio 

eletto presso il Difensore in Milano, Galleria Unione, 1;  

contro 

Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata 

in Milano, via Freguglia, 1;  

per l' annullamento 

del provvedimento (n. 35011/imm) di diniego di rinnovo e conversione del 

permesso di soggiorno per motivi familiari n. g 471995 del 09.09.2010 in permesso 

di lavoro, notificato in pari data, adottato dal questore di milano; 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Milano; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2012 il dott. Maurizio Santise e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 

Con ricorso regolarmente notificato all’amministrazione e correttamente 

depositato presso la Segreteria del Tar, la ricorrente impugnava il provvedimento 

(n. 35011/imm) di diniego di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno per 

motivi familiari n. g 471995 del 09.09.2010, in permesso di lavoro, notificato in 

pari data, adottato dal Questore di Milano, deducendo i seguenti motivi di 

doglianza: 

1) Violazione di legge perché l’amministrazione aveva negato il rinnovo del 

permesso di soggiorno per motivi familiari sull’ erroneo e lacunoso accertamento 

dell’assenza di convivenza tra i coniugi; 

2) Violazione di legge perché l’amministrazione erroneamente aveva negato la 

conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ritenendo la 

documentazione presentata dallo straniero inidonea a comprovare lo svolgimento 

dell’attività lavorativa. 

La ricorrente chiedeva, pertanto, in via cautelare sospendersi il provvedimento 

impugnato, e in via definitiva, annullare lo stesso, con vittoria delle spese di lite. 

L’amministrazione si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il 

rigetto. 

Orbene, tanto premesso in punto di fatto, il ricorso deve essere scomposto nella 

domanda volta ad impugnare il decreto del Questore nella parte in cui ha rigettato 

l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, da quella tesa a 

contestare il provvedimento nella parte in cui nega la conversione del permesso di 
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soggiorno per motivi familiari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro 

subordinato.  

Con riguardo alla prima domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione del 

giudice adito, in favore del giudice ordinario. 

La Corte di Cassazione , con orientamento condiviso dal Collegio, ha affermato 

che le controversie in tema di permesso di soggiorno per motivi familiari, contemplate dall'art. 30 

d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del 

comma 6 del medesimo art. 30 (cfr., Cassazione civile, sez. un., 20 luglio 2011, n. 

15868). 

Ne deriva, pertanto, che per tale domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione 

in favore del g.o. 

Sussiste, invece, la giurisdizione del g.a. in ordine alla domanda di conversione del 

permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.  

Come è noto il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello 

straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del 

rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello 

straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi deve essere, infatti, 

stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo 

economico e sociale del Paese ospitante. In particolare, la determinazione della soglia minima sotto 

la quale il reddito percepito dal cittadino extracomunitario non può considerarsi sufficiente al fine 

della sua permanenza sul territorio italiano non è lasciata alla discrezionalità 

dell'Amministrazione ma è stabilita una volta per tutte dall'art. 39 comma 3, d.P.R. n. 394 del 

1999, il quale richiede, a tal fine, la necessaria disponibilità da parte del richiedente, di una 

somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno 

sociale (cfr., T.A.R. Milano, Lombardia, sez. III, 10 novembre 2011, n. 2709). 

Nel caso di specie, è emerso che l’amministrazione con il provvedimento 

impugnato ha ritenuto la documentazione presentata dal ricorrente non idonea a 
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comprovare lo svolgimento dell’attività lavorativa, desumendo tale dato 

dall’assenza della ricevuto di spedizione del contratto di soggiorno allo Sportello 

unico della Prefettura e dai bollettini di versamento dei contributi Inps. 

L’amministrazione, tuttavia, con memoria depositata in data 28.11.2011, in 

ottemperanza all’ordinanza di questo Tar, evidenziava la produzione di reddito da 

parte del ricorrente che, a ben vedere, è di gran lunga superiore al valore 

dell’assegno sociale. La stessa amministrazione precisava, inoltre, che dall’1.6.2011 

la ricorrente era stata assunta dalla ditta Soc. Coop. Kefalos percependo dal 

3.6.2011 al 30.8.2011 la somma di € 2.402,00.  

La ricorrente, del resto, a riscontro di quanto accertato dall’amministrazione, ha 

depositato le relative buste paga nonché Cud dell’anno 2011 da cui emerge che la 

straniera ha percepito la somma di € 6.321,00.  

Ne deriva che il provvedimento impugnato è illegittimo, perché ha ritenuto non 

provato lo svolgimento dell’attività lavorativa sulla base di due elementi certamente 

non risolutivi (mancata spedizione del contratto di soggiorno allo Sportello Unico 

per l’Immigrazione e versamento contributi Inps) e, peraltro, smentiti in rerum 

natura dall’accertamento effettuato dalla stessa amministrazione. 

Ne deriva che il ricorso va in parte accolto. 

L’amministrazione soccombente va condannata alle spese di giudizio che si 

liquidano in € 2.000,00, oltre iva e cpa come per legge. 
 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, 

pertanto, annulla il provvedimento impugnato. 

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 

2.000,00, oltre iva e cpa come per legge. 
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Adriano Leo, Presidente 

Elena Quadri, Consigliere 

Maurizio Santise, Referendario, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 23/10/2012 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
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N. 02023/2012 REG.PROV.COLL. 

N. 01362/2012 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2012, proposto da:  

 rappresentato e difeso dall'avv. Uljana Gazidede, con domicilio 

eletto presso l’avv. Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269;  

contro 

U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona del Prefetto pro tempore, Ministero 

dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Bari - 

S.U.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per 

legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 

97;  

per l' annullamento 

del provvedimento della Prefettura di Bari - UTG - Sportello unico per 

l’immigrazione prot. n. p-ba/l/n/2009/102069, notificato a mani del sottoscritto 

difensore il 26.9.2012, con cui è stata rigettata al ricorrente la domanda di 

emersione; 
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del parere non favorevole espresso dalla Questura di Bari, mai notificato; 

nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con i provvedimenti 

di cui innanzi. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bari, del 

Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Bari - S.U.I.; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 la dott. Francesca 

Petrucciani e uditi per le parti l’avv. Uljana Gazidede e l'avv. dello Stato Ines Sisto; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 

Rilevato che con il ricorso in epigrafe   ha impugnato il 

provvedimento con cui è stato decretato il rigetto della dichiarazione di emersione 

dal lavoro irregolare, presentata in suo favore da Pasquale Debernardis in data 

9.9.2009; 

rilevato che a sostegno del ricorso sono state articolate le censure di violazione 

dell’art. 21 septies L. 241/90 per carenza degli elementi essenziali del 

provvedimento, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c) L. 

102/2009, violazione degli artt. 21 quinquies e 10 bis L. 241/90, eccesso di potere 

per difetto di istruttoria e motivazione, in quanto la condanna riportata non poteva 

essere ritenuta automaticamente ostativa all’accoglimento dell’istanza, trattandosi 

di reato ricompreso nel disposto dell’art. 381 c.p.p. in relazione al quale, a seguito 

della pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 1 ter, comma 13 lett. 

c) L. 102/2009, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012, risulta 

comunque necessaria una valutazione della pericolosità del cittadino straniero; che 

la condanna, risalente al 2001, è stata dichiarata estinta in data 16.12.2011 ai sensi 
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dell’art. 167 c.p.p. per decorso del termine di 5 anni senza la commissione di un 

delitto della stessa indole; 

rilevato che si sono costituiti la Prefettura di Bari e il Ministero dell’Interno 

chiedendo il rigetto del ricorso; 

che all’esito della camera di consiglio del 15.11.2012 il ricorso è stato trattenuto per 

la decisione con sentenza in forma semplificata, previo rituale avviso alle parti; 

considerato che il ricorso è stato proposto tempestivamente, in quanto il 

provvedimento reca la data del 30.4.2010 ma in atti non vi è alcuna prova della sua 

comunicazione al precedente difensore del ricorrente, né della comunicazione della 

nota del 13.5.2010 in cui si ribadiva la sussistenza delle ragioni ostative 

all’accoglimento dell’istanza; 

che la certezza in ordine alla conoscenza del diniego risulta quindi solo dalla 

comunicazione inviata all’avv. Gazidede il 17.7.2012;  

rilevato che il provvedimento impugnato è stato emesso sulla base del disposto 

dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c) L. 102/2009, avendo il ricorrente riportato nel 

2001 una condanna, a seguito dell’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 

c.p.p., per uno dei reati ricompresi nel disposto dell’art. 381 c.p.p., richiamato dalla 

norma citata; 

ritenuto che il ricorso deve essere accolto, in quanto l’art. 1 ter, comma 13, lett. c) 

della L. 102/2009 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la 

sentenza n. 172/2012, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui fa derivare 

automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore 

extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna 

per uno dei reati per i quali l'art. 381 cod. proc. pen. permette l'arresto facoltativo 

in flagranza, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad 

accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la 

sicurezza dello Stato; 
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che nel caso di specie l’esistenza della condanna citata costituisce l’unico motivo 

posto dall’amministrazione a fondamento del diniego impugnato, senza che sia 

stata operata una più approfondita valutazione in ordine alla pericolosità del 

ricorrente; 

che, inoltre, il diniego impugnato non ha dato conto dell’estinzione del reato in 

relazione al quale il ricorrente ha riportato condanna nel 2001 per effetto del 

decorso del termine stabilito dall’art. 167 c.p.p., attesa la concessione della 

sospensione condizionale della pena, né ha motivato la permanenza di ragioni 

ostative all’emersione con riferimento ad eventuali condotte successive del 

ricorrente; 

che sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese;  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

per l’effetto annulla l’atto impugnato; 

compensa le spese. 

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

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con 

l'intervento dei magistrati: 

Pietro Morea, Presidente 

Giuseppina Adamo, Consigliere 

Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore 

    
    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
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