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                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                    

                        SEZIONE SESTA CIVILE                          

                           SOTTOSEZIONE 1                             

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                             

Dott. MACIOCE   Luigi                               -  Presidente   - 

Dott. RAGONESI  Vittorio                            -  Consigliere  - 

Dott. BISOGNI   Giacinto                       -  rel. Consigliere  - 

Dott. DE CHIARA Carlo                               -  Consigliere  - 

Dott. ACIERNO   Maria                               -  Consigliere  - 

ha pronunciato la seguente:                                           

                     sentenza                                         

sul ricorso proposto da:  

Ministero  degli Affari Esteri, in persona del Ministro pro  tempore,  

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso  i  

cui  uffici  in  Roma  alla  via  dei Portoghesi  12  è  domiciliato  

(agsrm.mailcert.avvocaturastato.it, fax 06/96514000);  

                                                       - ricorrente -  

nei confronti di:  

                             A.M.M.K.E.D.   e               P.M.;  

rappresentati  e  difesi,  per procura  in  calce  al  controricorso,  

dall'avv.  Marasca  Gianni (fax 071.206236 071/205278,  indirizzo  di  

posta        elettronica        certificata:       gianni.marascapec-  

ordineavvocatiancona.it) elett.te domiciliati in Roma, via  Cardinale  

Caprara   34,   presso  lo  studio  dell'avv.  Piroli  Massimo   (fax  

06/92912993, 06/69303291, indirizzo di posta elettronica  certificata  

massimopiroli.ordineavvocatiroma.org);  

                                                 - controricorrenti -  

avverso  il decreto della Corte di appello di Ancona, sezione minori,  

emesso  il  26  ottobre  2011, depositato 11  16  novembre  2011,  n.  

R.G.V.G. 434/2011;  

sentito  il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.  

SALVATO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.  

                  

Fatto  
RILEVATO  

Che: 

1. Il Tribunale di Ancona con decreto del 18 marzo 2011 ha respinto il ricorso proposto da 

A.M.M.K.E.D. e P.M., D.Lgs. n. 286 del 1989, ex art. 30, comma 6, per ottenere l'annullamento 

del diniego del visto di ricongiungimento familiare in favore del minore Y.S.M.S. emesso 

dall'Ambasciata Italiana del Cairo l'il ottobre 2010. Il rigetto del ricorso è stato motivato dal 

Tribunale di Ancona affermando l'applicabilità dell'art. 30 sopra citato solo in caso di ingresso 

in Italia dei minori ai fini dell'adozione internazionale da parte di cittadini italiani e non anche 

nella ipotesi di kafalah (e in particolare nella ipotesi della cd. kafalah negoziale) ricorrente nel 

caso in esame. Ha inoltre escluso la possibilità di una interpretazione estensiva dell'art. 29 del 

t.u. sull'immigrazione in quanto si tratta di norma che disciplina le modalità e non le ipotesi 

ammesse di ricongiungimento familiare. 



2. Hanno proposto reclamo A.M.M.K.E.D. e P.M. ritenendo che la kafalah secondo una 

interpretazione ispirata ai principi costituzionali costituisce un valido presupposto per il 

ricongiungimento familiare. 

3. Si è opposto al reclamo il Ministero degli Affari Esteri evidenziando come la nazionalità 

italiana di entrambi i ricorrenti e la natura negoziale della kafalah fossero di ostacolo 

all'accoglimento del reclamo. 

4. La Corte di appello di Ancona ha accolto il reclamo e ha disposto che l'Ambasciata italiana 

Cancelleria Consolare de Il Cairo rilasci il visto di ingresso in Italia per ricongiungimento 

familiare in favore del minore Y.S.M.S. nato a (OMISSIS) e affidato in kafalah a A.M.M.K. 

E.D. e P.M.. 

5. Ricorre per cassazione il Ministero degli Affari Esteri che deduce: a) violazione e falsa 

applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 2, comma 1, lett. b-1 e art. 3, comma 2, lett. a in 

combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 2 e art. 29, comma 5 e della 

L. n. 184 del 1983, artt. 32 e 33 e successive modifiche, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; b) 

violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 2 e art. 29, comma 5 

in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Il Ministero deposita memoria difensiva. 

6. Si difendono con controricorso A.M.M.K.E. D. e P.M.. 

7. All'udienza del 19 settembre 2012 la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa in 

attesa della decisione delle Sezioni Unite in controversia analoga alla presente. 

8. All'esito di tale decisione la causa è stata decisa all'udienza del 17 dicembre 2013. 

Diritto  
RITENUTO  

Che: 

9. La controversia deve essere decisa in conformità alla sentenza n. 21108 del 16 settembre 2013 

delle Sezioni Unite Civili di questa Corte che ai sensi dell'art. 363 c.p.c. ha affermato il principio 

secondo cui non può essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, per 

ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse di minore cittadino extracomunitario, 

affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di "kafalah" pronunciato dal 

giudice straniero, nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza 

con il cittadino italiano, ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi 

personalmente assistito. 

10. Conseguentemente il ricorso va accolto e la causa rimessa alla Corte di appello di Ancona 

che provvedere ad accertare la sussistenza dei presupposti indicati dalla citata sentenza delle 

Sezioni Unite ai fini del rilascio del nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale e segnatamente 

di quello, contenuto a pag. 13 della sentenza delle S.U., che pone, quale alternativa al 

provvedimento giurisdizionale di affidamento in kafalah, l'adozione di un provvedimento da 

parte di un'istituzione pubblica alla quale l'ordinamento straniero abbia affidato la cura del 

minore bisognoso. 

Sarà onere della Corte di rinvio anche liquidare le spese di questo giudizio. 

PQM  
P.Q.M.  

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona 

in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2013. 

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2014  


