Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32774
Rilascio del permesso di soggiorno – giurisdizione – parere del PM
Con la sentenza de qua le Sezioni Unite Civili si sono pronunciate a seguito di un ricorso presentato
da un cittadino senegalese il quale aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto al rilascio di un
permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex artt. 5 e 22, comma 12 – quater del T.U.
sull’immigrazione.
Il Tribunale di Lecce, accogliendo l’eccezione sollevata dal Ministero dell’Interno riguardante il
difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ha ritenuto che la situazione giuridica soggettiva
vantata in giudizio dal ricorrente avesse la natura d’interesse legittimo, anche sulla base della
natura discrezionale dell’attività spettante al PM, consistente nel rilascio di un parere che – nel
caso di specie – mancava.
La Corte d’Appello, rigettando l’appello, ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo,
ribadendo la natura discrezionale della valutazione rimessa all’Amministrazione.
Contro detta sentenza è stato successivamente proposto ricorso per Cassazione, ex art. 360,
comma 1 n. 1 e 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 12 – quater del
T.U. sull’immigrazione e per motivi inerenti la giurisdizione.
Il Supremo Consesso a Sezioni Unite ha accolto il ricorso ed ha enunciato il seguente principio di
diritto:

1. «In tema d’immigrazione, l’opposizione avverso il diniego del questore al rilascio del permesso di
soggiorno previsto dall’art. 22, comma 12 – quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 in favore del
cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo appartiene alla giurisdizione del giudice
ordinario, che procederà con cognizione piena a verificare la sussistenza dei relativi presupposti,
atteso che il parere del procuratore della Repubblica, cui è condizionato il rilascio del permesso da
parte del questore, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed esaurisce la propria rilevanza
all’interno del procedimento amministrativo, non vincolando l’autorità giurisdizionale ».
Precedenti conformi
Cass. Civ., Sez. Un., n. 30757/2018;
Cass. Civ., Sez. Un., n. 30758/2018;
Cass. Civ., Sez. Un., n. 5059/2017;
Cass. Civ., Sez. Un., n. 11535/2009.

COMMENTO:
Il permesso di soggiorno è un provvedimento amministrativo che consente la permanenza del
cittadino straniero sul territorio nazionale. Detto provvedimento non è richiesto per soggiorni di
durata non superiore a tre mesi e per i cittadini appartenenti all’Unione Europea.
Il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno sono di competenza del Questore che vi
provvede su richiesta dell’interessato ex art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U.
sull’immigrazione).
La durata del permesso di soggiorno dipende dalle motivazioni per le quali viene richiesto. Non
esiste dunque un’unica tipologia di permesso, ma ne esistono tante quante sono le motivazioni e le

attività che giustificano la permanenza dello straniero nel territorio nazionale per un periodo
superiore ai tre mesi.
Tra le motivazioni che l’ordinamento considera legittime ai fini della permanenza vi sono i motivi
umanitari, motivi che vengono in rilievo nella sentenza in esame.
Il ricorrente aveva richiesto il rilascio del permesso di soggiorno sostenendo di essere stato
oggetto di grave sfruttamento lavorativo, di aver presentato denuncia e di aver manifestato la
volontà di cooperare nel processo penale a carico del proprio datore di lavoro.
L’art. 12 – quater del T.U. sull’immigrazione prevede specificamente detta facoltà riconosciuta allo
straniero ma, nel contempo, dispone che è necessario anche un parere favorevole del Procuratore
della Repubblica.
Nel caso di specie, detto parere favorevole mancava.
Sia in primo che in secondo grado, i giudici hanno confermato la sussistenza in materia della
giurisdizione del giudice amministrativo sulla base della natura discrezionale dell’attività del PM.
Il Supremo Consesso a Sezioni Unite, confermando quanto già stato affermato in altre pronunce,
dichiara invece che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
La giurisdizione del giudice ordinario viene confermata dalla Suprema Corte sulla base della natura
meramente ricognitiva dell’attività del PM, al quale è affidata la valutazione della sussistenza dei
requisiti previsti dal legislatore.
A sostegno della giurisdizione in capo al giudice ordinario, la Suprema Corte dispone inoltre che al
Questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in merito all’adozione dei
provvedimenti concernenti i permessi umanitari. La situazione giuridica soggettiva dello straniero
ha infatti natura di diritto soggettivo da annoverarsi tra i diritti umani garantiti ex artt. 2 Cost. e 3
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Per questi motivi non si può parlare d’interesse legittimo e all’autorità amministrativa è richiesto
solo l’accertamento dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge – i seri motivi di carattere
umanitario - o, eventualmente, l’esistenza di condizioni che ostano al rilascio del permesso di
soggiorno.
La valutazione del PM è destinata ad esaudire la propria efficacia nell’ambito di un procedimento
amministrativo che esprime esercizio di attività vincolata. Pertanto, la mancanza del parere del PM,
come nel caso oggetto di analisi, non ha rilevanza alcuna perché l’ambito del giudice ordinario non
viene intaccato; egli è infatti tenuto alla verifica dell’esistenza dei requisiti relativi al rilascio del
permesso e non è subordinato alla valutazione svolta in sede amministrativa.
Ulteriore conferma della devoluzione al giudice ordinario delle controversie in questione emerge
dall’art. 1, 3 comma lett. a) del d.l. n. 113/2018 che attribuisce dette controversie alla cognizione
delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, istituite presso i Tribunali ordinari del luogo
ove hanno sede le Corti d’Appello.

