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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1821 del 2007, proposto da: Ministero dell'Interno, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Milano;

contro
*****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE I n. 05612/2005, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per richiesta di asilo politico, disposto
dal Questore di Milano con decreto 7 giugno 2005.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la
parte appellante l’Avvocato dello Stato Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. Preso atto che con pronuncia 29 novembre 2004, n.135803 la Commissione Centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato politico, aveva respinto la domanda di asilo politico inoltrata dal
cittadino congolese meglio indicato in epigrafe, con decreto 7 giugno 2005 il Questore di Milano
respingeva la istanza formulata dal medesimo cittadino congolese per ottenere il rinnovo del permesso di
soggiorno temporaneamente rilasciatogli nel giugno 2003, in attesa dell’esito della richiesta di asilo
politico.
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Avverso il decreto del Questore, l’interessato propose ricorso innanzi al TAR Lombardia, che, con
sentenza semplificata n. 5612/2005 (depositata il 20 dicembre 2005), ha accolto il ricorso e, per l’effetto,
ha annullato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, considerando che l’interessato aveva
impugnato innanzi al Giudice Ordinario il rigetto dell’istanza di asilo politico; spese compensate.

1.1.Con appello, notificato il 3 febbraio 2007, il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano hanno
chiesto la riforma della sentenza in epigrafe, deducendo, con unico articolato motivo, che il TAR
Lombardia aveva malamente applicato a favore del ricorrente il DPR n. 136/1990, art.1, comma 2, che, a
loro avviso, consentiva il rilascio del permesso di soggiorno al richiedente asilo soltanto per il periodo di
svolgimento della procedura di concessione dello status di rifugiato, e non anche per la eventuale
successiva fase contenziosa (in caso di provvedimento sfavorevole della Commissione).

Nell’ottobre 2010 l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato documenti relativi al giudizio
instaurato dal ricorrente nel 2005 innanzi al Tribunale civile di Milano per ottenere l’accertamento dello
status di rifugiato.

L’appellato non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2013, udito l’Avvocato dello Stato presente, la causa è passata in
decisione.

2.Nel caso di specie l’appellante Ministero deduce che il DPR n.136, art.1, comma 2, consente a coloro,
che chiedono il riconoscimento dello status di rifugiato nel nostro Paese , di ottenere dalla Questura
competente un permesso di soggiorno temporaneo “valido fino alla definizione della procedura”; quindi
erroneamente la sentenza TAR avrebbe statuito che il ricorrente, cittadino congolese (che nel 2002 ha
richiesto asilo politico in Italia), poteva conservare il permesso di soggiorno temporaneo in pendenza del
giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Milano avverso il diniego di riconoscimento dello status di
rifugiato .

2.1.In punto di fatto va rappresentato che, come si desume dalla documentazione depositata dalla
Avvocatura appellante, il Tribunale Civile di Milano con sentenza 23 aprile 2005 n.2878, accogliendo il
ricorso dello straniero, ha dichiarato il diritto del medesimo all’asilo costituzionale nel nostro Pese (art.10
Cost. ne), riconoscendo che il ricorrente, in qualità di iscritto ( insieme ad altri membri della sua famiglia)
al partito politico all’opposizione rispetto a quello salito al potere in Congo nel 1997 con il colpo di Stato,
nel nuovo assetto politico-militare non aveva potuto vivere in condizioni di libertà e di sicurezza per la
sua incolumità .

Né, a differenza di quanto si legge nella documentazione depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato,
la sentenza del Tribunale di Milano risulta successivamente riformata dalla Corte di Appello di Milano
con sentenza n. 2202/2007, visto che, invece, tale sentenza si riferisce alla diversa sentenza emessa dal
Tribunale di Milano in data 24 novembre 2005 nei confronti di un richiedente asilo cittadino del Togo.

2.2.Premesso quanto sopra, la sentenza appellata merita conferma con motivazione integrata in parte qua.

Infatti, come ha rilevato la Corte di Cassazione in tema di asilo politico, la lettura della norma
regolamentare non può non includere nella “procedura”anche l’eventuale fase giurisdizionale instaurata
avverso la pronuncia negativa della Commissione Centrale.

D’altra parte il Tribunale, quando è chiamato a stabilire – a seguito del diniego della Commissione
Centrale- la sussistenza o meno in capo allo straniero dei requisiti indicati dalla Convenzione di Ginevra
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del 1951 su diritto di asilo, in realtà dichiara o nega lo status di rifugiato dello straniero, definendo, in sede
giurisdizionale, la stessa posizione esaminata nella procedura amministrativa.

Tale interpretazione, poi, è l’unica compatibile con la Convenzione di Ginevra che, all’art. 33, vieta agli
Stati contraenti di espellere coloro che richiedono asilo verso il Paese dove possono essere oggetto di
persecuzione.

2.3.D’altra parte, anche ove si accedesse ad un’interpretazione letterale restrittiva della citata disposizione
regolamentare, comunque il quadro normativo di riferimento va completato con l’art.1 ter, comma 6, della
legge n.39/1990 (in materia di asilo politico ), che, in caso di ricorso al Tribunale competente, consente al
richiedente asilo di essere autorizzato dal Prefetto a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del
ricorso .

3. In conclusione, l’appello va respinto e, per l’effetto, la sentenza semplificata TAR va confermata con
motivazione integrata .

Nulla per le spese di questo grado di giudizio, visto che l’appellato non si è costituito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello in epigrafe e, per l'effetto,
conferma la sentenza TAR con motivazione integrata.

Nulla per le spese di questa fase di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 8 Ottobre 2014
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