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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 9725 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Nucara, con domicilio eletto presso Laura Barberio in Roma, via Torino, n. 7;

contro

Questura di Reggio Calabria; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n.
00700/2011, resa tra le parti, concernente diniego rilascio permesso di soggiorno per cure mediche;

Visti il ricorso in appello 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;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti
l’avvocato Saporito su delega di Nucara e l’avvocato dello Stato Santoro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Jetzt einen Anwalt
fragen
justanswer.de/Anwalt

6 Anwälte sind gerade online.
Stellen Sie jetzt Ihre Frage!
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1. - Il signor *****, cittadino marocchino, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Calabria n. 700/2011 per l'annullamento del silenzio rigetto conseguente a ricorso
gerarchico depositato presso la Prefettura di Reggio Calabria l'1.2.2011, contro e per l'annullamento del
decreto di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivo di cure mediche emesso dal Questore
di Reggio Calabria il 19.10.2010 e notificato il 3.1.2011.

2. - La sentenza afferma che lo straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale - fermo restando
il diritto di ricevere le cure mediche essenziali ed urgenti – non ha invece diritto al permesso di soggiorno
per cure mediche, dal momento che l'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 non contempla tale
possibilità, essendo norma eccezionale e residuale posta a tutela del cd. nucleo irriducibile del diritto alla
salute, quando esso prevale su ogni altro interesse pubblico coinvolto, in primis quello sul controllo della
regolarità dei flussi migratori; mentre è l’art. 36 che prevede una fattispecie ordinaria di rilascio del
permesso di soggiorno finalizzato alle cure mediche, nel quale non rientra il caso in esame.

3. - L’appellante censura la sentenza perché immotivata sulla questione sostanziale, che è quella se vi sia
titolo al permesso di soggiorno per cure mediche nei casi previsti dall’art. 35, comma 3, e perché non si è
pronunciata sui motivi di ricorso che non contestavano la natura eccezionale della norma, ma ne
chiedevano l’applicazione al caso concreto. La sentenza ha ignorato anche i motivi relativi alla carenza di
istruttoria, al travisamento dei fatti e alla contraddittorietà intrinseca del provvedimento impugnato, che
nega che l’interessato versi in una situazione che richieda cure “quoad vitam”, non prende nemmeno in
considerazione la documentazione medica. Non viene quindi nemmeno affrontata la questione giuridica
della condizione di non espellibilità dello straniero bisognoso di cure mediche, che richiede la necessità di
formalizzare la speciale autorizzazione a restare in Italia per curarsi, come richiesto dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 252/2001 e dalla giurisprudenza amministrativa che ha dato ad essa coerente
seguito (CdS, sez. III, n. 5286/2011). Il provvedimento è inoltre contraddittorio nella sua formulazione ed
è comunque invalido non essendo stato preceduto dalla comunicazione ex art. 10 della legge n. 241/1990.

4. – L’Amministrazione si è costituita in appello depositando documenti.

5. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare presentata dall’appellante con
l’ordinanza n. 135/2011.

6. – La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 13 marzo 2014.

7. – L’appello è infondato.

7.1. - La sentenza impugnata rigetta correttamente il ricorso in termini di diritto motivando puntualmente
sulla principale questione posta dal ricorso a detta dello stesso appellante e cioè se vi sia titolo al
permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art. 35, comma 3, citato pronunciandosi in senso
contrario.

7.2. – Questa interpretazione deve essere condivisa sulla base della specifica ratio della norma di legge,
che deve essere assolutamente salvaguardata e tenuta ferma proprio a tutela degli stranieri interessati. La
norma di cui all’art. 35, comma 3, infatti assicura il diritto alle cure mediche a qualsiasi straniero sia
presente sul territorio nazionale, a prescindere da qualsiasi procedura e da ogni autorizzazione. Essa è
infatti rivolta “Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative
all'ingresso ed al soggiorno…” e afferma che ad essi, proprio in quella situazione di irregolarità, “sono
assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva” che vengono di seguito precisate nelle
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lettere a), b), c, d) e e) dello stesso comma. Questa norma proprio a tutela dei fondamentali valori
richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2001 deve necessariamente operare nell’ambito
che non è coperto da autorizzazioni e procedure di ordine amministrativo.

7.3. – La sentenza impugnata si pronuncia dunque correttamente sulla questione essenziale del ricorso per
come è stato impostato. In effetti non si può fondare sull’art.35, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 una
richiesta di permesso di soggiorno.

7.4. – Altra questione è se in taluni casi eccezionali non possa configurarsi una procedura atipica che
applica il permesso di soggiorno previsto dall’art. 36 al caso di stranieri già presenti in Italia sia pure in
modo irregolare. La sentenza CdS, sez. III, n. 5286/2011 richiamata dall’appellante si riferisce ad uno di
questi casi, nel quale sono proprio le circostanze eccezionali e gravissime connesse allo stato di salute
dell’interessato, al tipo di intervento (trapianto di reni) e ai tempi che esso richiede che impongono il
passaggio ad una procedura atipica che fa riferimento ad una autorizzazione specifica per motivi di cure
mediche da ricondurre alla fattispecie regolata dall’ art. 36 del D.Lgs. n. 286.

7.5. - Tali circostanze non ricorrono nel caso in esame come è reso evidente dalla motivazione del
provvedimento impugnato che fa riferimento alla stessa natura della malattia (-OMISSIS-) e al tipo e alla
durata della terapia che essa richiede, tale da fuoriuscire - trascorso un tempo ragionevole - dalle
condizioni richieste dall’art. 35, comma 3. In tale motivazione non si riscontrano elementi di illogicità e
incongruenza tali da rendere il profilo della espellibilità dello straniero sindacabile dal giudice
amministrativo per violazione dell’art. 35, comma 3. Neppure la documentazione depositata in giudizio
dallo straniero contiene elementi che dimostrino travisamenti di fatto, dal momento che il provvedimento
si basa su elementi oggettivi e innegabili quale la stessa tipologia della malattia (la quale è evidentemente
incomparabile con quella che è stata oggetto della sentenza n. 5286/2011 di questa stessa Sezione) e il
lungo tempo già trascorso nel quale lo straniero si è ampiamente avvalso dei diritti a lui riconosciuti
dall’art. 35, comma 3, che valgono su base di necessità o urgenza e non a tempo indeterminato.

7.6. – Non può infine riconoscersi rilevanza al motivo relativo al mancato riferimento nel provvedimento
all’avvenuta notifica dell’avviso di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990 essendo evidente dall’intera
vicenda che la eventuale mancanza di tale adempimento non ha impedito all’appellante di far valer le sue
ragioni, oltre al fatto che la procedura non rientra tra quelle tipizzate a istanza di parte come richiesto dal
medesimo art. 10.bis.

8. –L’appello deve essere respinto e la sentenza del TAR confermata con una più ampia motivazione in
considerazione dei motivi di appello.

9. – In considerazione della natura della questione, le spese per il presente grado devono essere
compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, respinge l'appello.

Spese compensate.

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

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento
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delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone
comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 8 Luglio 2014
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Leggi tutto »

Frontex Plus non sostituirà Mare Nostrum

Francia e Germania sono disponibili a sostenere il nuovo programma UE per il controllo delle frontiere
del Mediterraneo ...

Leggi tutto »

Snellite le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

Sulla gazzetta ufficiale nr. 194 del 22 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 119/2014 che
snellisce l'iter ...

Leggi tutto »

Save the Children.Piccoli schiavi invisibili – I volti della tratta e dello sfruttamento

Questo dossier è stato realizzato sulla base di informazioni contenute in rapporti e documenti
recentemente prodotti sul...

Leggi tutto »

La folle spesa per i rimpatri

Le cifre folle per rimpatriare gli stranieri irregolari attraverso il "Fondo europeo per i rimpatri,  è di circa
...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
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> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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