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Abstract 

 

Il conferimento della procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione nella materia del 

riconoscimento della protezione internazionale si caratterizza per un aggravamento rispetto alle 

ordinarie regole processuali: il difensore certifica che la data di rilascio in suo favore sia successiva alla 

comunicazione del decreto impugnato, a pena di inammissibilità del ricorso. Una speciale disposizione 

che, a quattro anni dalla sua entrata in vigore con il d.l. 13/2017, desta perplessità tali da condurre la 

Corte di Cassazione a sollevare la questione di  legittimità costituzionale sull’unicum processuale, per 

verificare se esso sia costituzionalmente in linea col principio di eguaglianza e col diritto di difesa, 

attraverso un giudizio di equivalenza.  
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

1. La certificazione della data dello ius postulandi del richiedente asilo al vaglio della 

Consulta 

Attraverso l’ordinanza 17970/2021 (d’ora innanzi ord. Travaglino), la III sezione civile della 

Suprema Corte di Cassazione esprime dubbi di legittimità costituzionale sul principio di 

diritto fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza 15711/2021 (d’ora innanzi sent. Conti), in base 

alla quale: «La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall’art. 35 

bis, c. 13 d.lgs. n. 25/2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve 

contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del 

provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica 

sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della 

firma del conferente».  

La sent. Conti è intervenuta a risolvere il contrasto interpretativo in ordine alla funzione 

certificatoria attribuita al difensore quanto alla assunta necessaria posteriorità della data della 

procura rispetto a quella della comunicazione del provvedimento sfavorevole per la 

proposizione del ricorso per cassazione in questa materia. Le Sezioni unite hanno accolto 

l’opzione formalistica secondo cui l’autonoma certificazione della data non è in alcun modo 

surrogabile aliunde dal mero contenuto complessivo della procura, anche se reca al suo interno 

l’indicazione della data del conferimento posteriore a quella del provvedimento sfavorevole. 

Un’interpretazione diversa realizzerebbe la disapplicazione e un’ermeneusi contra legem del 

comma 13 dell’art. 35 bis, cit.; pertanto, in assenza dei requisiti quivi indicati, il ricorso sarà 

dichiarato irrimediabilmente inammissibile. Le modalità esecutive in concreto 

dell’asseverazione temperano il rigore della disposizione, essendo infatti chiarito che la 

certificazione può anche essere unica, sia per la sottoscrizione autentica, sia per la data di 

conferimento successiva alla comunicazione, purché risulti esplicitamente e formalmente 

manifestata la volontà del difensore di procedere in tal senso. 

Differentemente, l’ord. Travaglino osserva che la sanzione dell’inammissibilità non sia 

testualmente riferita alla certificazione della data di rilascio della procura, ma al solo 

presupposto della posteriorità della procura rispetto al provvedimento impugnato. La 

mancata certificazione della data, comunque risultante dall'atto, costituirebbe dunque una 

mera irregolarità, una volta raggiunto lo scopo della norma, in ossequio al principio della 

strumentalità delle norme processuali appunto al raggiungimento dell’obiettivo in vista del 

quale sono state dettate. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210623/snciv@s30@a2021@n17970@tI.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210623/snciv@s30@a2021@n17970@tI.clean.pdf
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210601/snciv@sU0@a2021@n15177@tS.clean.pdf
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Una diversa applicazione è tuttavia preclusa dal vincolo interpretativo derivante dall’esercizio 

della funzione nomofilattica delle Sez. unite ex art. 374, co. 3 c.p.c., che impone alla Sezione 

semplice di astenersi dal decidere in contrasto con il principio di diritto enunciato dalle prime, 

prescrizione che vale solo sul piano interpretativo e che non si estende anche alla possibilità 

per la Sezione di verificare la compatibilità della legge con la Costituzione (Corte Cost., 

33/2021).  

Così, per tale via, la speciale disciplina per il rilascio della procura nei procedimenti di 

protezione internazionale e riconoscimento dello stato di rifugiato politico è portata 

all’attenzione dei giudici delle leggi. I profili di irrimediabile strappo alla Carta costituzionale 

prospettati dal giudice remittente sono più d’uno: si ipotizza la violazione degli artt. 3, 10, 24, 

111 Cost. e il contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione alla direttiva 2013/32/UE, con 

riferimento agli artt. 28 e 46 § 11 e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, §2 della 

medesima Carta, 6, 13 e 14 della CEDU.  

Le rationes legis non condivise dal collegio remittente sono così sintetizzabili: garantire che il 

richiedente sia presente sul territorio, impedendo l’accesso alla Cassazione dell’espulso; 

scongiurare una sottoscrizione preventiva in bianco e porre rimedio al malcostume dei 

difensori voluttuosi di patrocini a spese dello Stato; ridurre i costi economici e sociali della 

giustizia. In altri termini, «contenere il numero di ricorsi in Cassazione per effetto 

dell'eliminazione del grado di appello, attribuendo al difensore un compito che contribuisce a 

garantire la legalità».  

 

B. COMMENTO 

1. Le aporie dell’art. 35 bis, co. 13 

La questione principale su cui le due pronunce muovono considerazioni diverse è relativa alla 

ratio legis della disposizione censurata, che andrebbe fondamentalmente rintracciata nella 

garanzia che il richiedente sia presente nel territorio dello Stato. 

La presenza sul territorio si presenta invero come un requisito ulteriore rispetto all’unico 

presupposto testuale individuato dall’art. 10, co. 3 Cost.: l’impedimento all’effettivo esercizio 

delle libertà democratiche. La più attenta dottrina sul tema ha sottolineato che nell’art. 10, co. 

3 Cost. è irrilevante la distinzione tra asilo “territoriale” ed “extraterritoriale”, poiché il 

“territorio della Repubblica” costituisce un elemento teleologico, che riguarderebbe il luogo in 

cui lo straniero materialmente verrà protetto. Anche il Tribunale di Roma, del resto, con la 

nota sentenza sul caso del leader curdo Öcalan aveva riconosciuto il diritto di asilo a una 

persona che non si trovava più in Italia.  

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:33
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2021:33
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È istruttivo riportare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità e cioè che 

il diritto d’asilo non va inteso «tanto come un diritto all’ingresso nel territorio dello Stato, 

quanto, piuttosto e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di esservi 

ammesso alla procedura di esame della domanda di protezione» (Corte Cass., 25028/2005).  

Vero è che dalle due pronunce citate i riferimenti legislativi si sono nel frattempo arricchiti, a 

partire dalle direttive 2011/95/UE e 2004/83/CE, senza però sconfessare l’opzione 

costituzionale. In tal senso si veda anche l’art. 6 del d.lgs. 25/2008. 

Quest’aspetto peculiare della nozione di territorio sta d’altronde alimentando una rinnovata 

giurisprudenza (non priva di inconvenienti), che su di esso poggia un vero e proprio diritto 

all’ingresso verso chi è stato illegittimamente respinto, per consentire la effettiva possibilità di 

presentare la domanda d’asilo, finalizzata ai successivi accertamenti sullo status di rifugiato in 

via amministrativa ed eventualmente giurisdizionale. 

Su di un diverso versante si muove invece la sent. Conti, che fa derivare da un non meglio 

precisato obbligo di “presenza” sul territorio – idoneo a garantire un effettivo, legittimo e 

attuale interesse ad agire – il differente trattamento processualcivilistico del richiedente 

protezione internazionale.   

Di contro, l’ord. Travaglino enuclea la irrazionalità di tale assunto a partire da un’attenta 

lettura sistematica del comma 13 dell’art. 35 bis cit., nella più ampia procedura riscritta dal d.l. 

13/2017, convertito con modificazioni dalla l. 46/2017. Quel che l’ordinanza stigmatizza è il 

mancato coordinamento dell’interpretazione di questo frammento del comma 13 con la 

restante parte della disposizione, in tema di sospensione degli effetti del decreto di rigetto 

della domanda di protezione internazionale. In altri termini, la riforma del 2017 ha investito 

un aspetto non secondario riguardo alla presenza del richiedente sul territorio: il mancato 

automatico effetto sospensivo del decreto di rigetto non definitivo del Tribunale, che invece 

nella disciplina previgente si estendeva fino al passaggio in giudicato della decisione.  

Va inoltre considerato che la presentazione dell’istanza di sospensione può avvenire 

solamente entro i successivi cinque giorni alla proposizione del ricorso per cassazione, che a 

sua volta è sottoposto al termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. 

Questo breve riepilogo dei termini processuali è utile a chiarire che, anche nella più rapida 

delle attività difensive possibili, «il richiedente asilo potrebbe allontanarsi volontariamente, 

ovvero essere rimpatriato […] ben prima della scadenza del termine previsto per la 

proposizione dell'istanza di sospensione, con la conseguenza che, interpretata la norma nel 

senso opinato dalle sezioni unite […], gli verrebbe definitivamente impedito l'accesso alla 

giustizia nelle forme dell'unico rimedio oggi consentito, all'esito dell'abolizione dell'appello e 

del reclamo» (§ 6.4.1. lett. c).  

https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/sent_22917_1_.pdf
http://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2020/01/ADiM-Blog-Gennaio-2020-Osservatorio-Del-Turco-Savino_DEF.pdf
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È dunque del tutto evidente il contro-circuito (il)logico della disposizione, che presuppone la 

sua stessa rottura affinché sia consentito al richiedente di esercitare il diritto di difesa e 

garantirgli il diritto al giusto processo, entrambi a loro volta strumentali all’affermazione di 

un altro diritto (ma sostanziale) inviolabile. 

Vi è poi un altro tema che invero entrambe le pronunce trascurano e la cui proliferazione alla 

luce delle recenti modifiche legislative (d.l. 113/2018; d.l. 130/2020) si è tuttavia palesata in 

maniera significativa: quello delle procedure accelerate (art. 28 bis d.lgs. 25/08). Per esse, l’art. 

35 bis, co. 3 stabilisce la non operatività, neppure nel corso del primo grado di giudizio, della 

sospensione automatica dell’efficacia dell’impugnazione del provvedimento della 

Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale (salvo il riconoscimento 

da parte del Tribunale di gravi e circostanziate ragioni). Siffatto trattamento di sfavore sul 

piano amministrativo e processuale si estende, per effetto di una serie di rinvii, anche alle 

ipotesi indicate agli artt. 28 ter, 29 e 29 bis del d.lgs. 25/2008. Tra queste spicca la controversa 

nozione di «Paesi di origine sicuri», prevista dall’art. 37 della Direttiva 2013/32/UE che l’Italia 

mai aveva scelto di recepire fino al d.l. 113/2018. La moltiplicazione delle procedure accelerate, 

in effetti, introduce un numero eccessivo di eccezioni alla regola generale della procedura 

ordinaria e produce conseguenze specifiche per la questione qui sollevata, dal momento che il 

richiedente potrebbe essere allontanato dal territorio ben prima che sia pronunciato il decreto 

non definitivo del Tribunale.  

Il giudice delle leggi potrebbe ritenere opportuno soffermarsi anche sulla circostanza che lo 

stesso comma 13 non riproduce al suo interno l’inciso sul possibile rilascio della procura 

consolare. Questa omessa previsione legislativa presta il fianco a critiche, giacché, calata nella 

complessa trama della “sospensiva”, ha l’effetto di espandere il numero di richiedenti a cui è 

inibito il diritto a tutti i rimedi previsti dall’ordinamento. Il sacrificio della inammissibilità 

avrebbe dovuto essere invece compensato dalla corrispettiva possibilità di rilasciare 

quantomeno la procura all’estero nel caso di allontanamento coattivo o volontario a seguito di 

espulsione.  

Si presenta allora alla Consulta un’occasione propizia, anzitutto di chiarire se la presenza sul 

territorio sia requisito necessario non solo per la presentazione della domanda, ma anche per 

la decisione definitiva: una precisazione necessaria, visto il ruolo e il valoro riconosciuto ai 

poteri di nomofilachia. Inoltre, ove tale tesi fosse accolta, la Corte Costituzionale potrebbe 

affrontare anche il problematico confine tra l’asilo costituzionale, le forme della protezione 

internazionale di cui al d.lgs. 251/2007 e l’ex protezione umanitaria. Al contempo, i giudici 

costituzionali non potranno fare a meno di prendere posizione sulla questione innescata dal 

comma 13 cit., ossia se sia legittimamente pronunciata una causa di inammissibilità quando il 

richiedente non possa assolvere al formalismo richiesto, in quanto non presente sul territorio 
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italiano, per circostanze allo stesso non imputabili e riconducibili all’applicazione delle regole 

sul soggiorno, ma il suo interesse ad agire è immutato. 

2. Presenza sul territorio e pronuncia inutiliter data: una ragionevole ponderazione? 

Le Sezioni Unite escludono, in relazione agli interessi in gioco e alla peculiare posizione dello 

straniero richiedente protezione rispetto a quella del cittadino, la irragionevolezza della 

disposizione che prevede il trattamento diversificato. Quest’ultimo trova giustificazione nel 

differente e incerto collegamento del richiedente col territorio nazionale, derivante 

dall’assenza del legame ontologico che appartiene al cittadino: una specificità sostanziale che 

si riflette anche sul versante processuale, peraltro difficilmente sindacabile, visto che nella 

ponderazione degli svariati interessi pubblici al legislatore è riconosciuta ampia 

discrezionalità. 

La validità della normativa speciale dev’essere controllata attraverso lo schema della 

ricorrenza o meno della non manifesta irragionevolezza, un criterio spesso utilizzato dalla 

Corte Costituzionale con riferimento ai diritti sociali, per chiarire che l’introduzione di regimi 

differenziati tra i consociati deve sempre trovare una «“causa” normativa non palesemente 

irrazionale o, peggio, arbitraria» (Corte Cost. 432/2005).  

Non è sufficiente il richiamo di una causa giustificatrice condivisibile (come il regolare 

funzionamento complessivo del sistema di tutela giurisdizionale innanzi all’organo di ultima 

istanza), poiché essa deve anche condurre ad una differenziazione di trattamento coerente con 

la finalità della norma. Se tra esse vi è quella di evitare una pronuncia inutiliter data, l’ord. 

Travaglino dimostra come il formalismo individuato non assicurerebbe il risultato atteso, dal 

momento che, al termine dei sei mesi assegnati alla Cassazione per pronunciarsi, il richiedente 

potrebbe aver varcato ugualmente i confini nazionali. 

È evidente allora che, se il mezzo prescelto non è utile al raggiungimento dello scopo, la 

sanzione dell’inammissibilità si presenta come conseguenza gravosa, ultronea e incoerente, 

agli effetti di una normativa che ha ampliato lo spettro delle cause di allontanamento prima di 

giungere alla decisione definitiva, né prevede il rilascio di una procura consolare. Si possono 

immaginare requisiti sicuramente più coerenti con il fine dedotto, come quello ― suggerito 

appunto dal giudice remittente ― di disporre l'obbligo, per il difensore, di attestare in 

prossimità della data di fissazione dell'udienza di discussione in Cassazione la presenza del 

ricorrente nel territorio dello Stato.  

Viceversa, la norma censurata vira verso una presunzione generale e assoluta di disinteresse 

all’azione che invece l’art. 24 non solo assicura a tutti per tutelare diritti e interessi legittimi, 

ma di cui riconosce la inviolabilità in ogni stato e grado del procedimento. Si tratta di un diritto 

https://www.giurcost.org/decisioni/2005/0432s-05.html
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che il legislatore può si indirizzare verso un uso adeguato ma non gravare di modalità e oneri 

che l’ostacolano fino al punto da renderlo impossibile. 

Quanto poi alla prospettata violazione del principio di effettività, guidato da quello di 

equivalenza, l’asseverazione introdurrebbe a parere del giudice a quo un ostacolo all’esercizio 

del diritto alla tutela giurisdizionale e ridonderebbe in disparità di trattamento, così 

determinando un accesso differenziato alla tutela giurisdizionale in ragione dello status di una 

determinata categoria di stranieri. 

La Corte di Giustizia, in forza dell’art. 47 della Carta dei diritti UE, ha chiarito che «le modalità 

procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del 

diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi 

analoghi di diritto interno (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente 

impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento 

giuridico dell’Unione (principio di effettività)».  

La verifica de qua spetta anche al giudice nazionale, che nel caso di specie ha individuato 

nell’ordinamento, tra i giudizi affini a quello di protezione internazionale, quello di apolidia e 

quello più “vicino”, riguardante il riconoscimento del diritto a ottenere la ex protezione 

umanitaria, che, se proposto disgiuntamente ed esclusivamente dalla protezione 

internazionale, seguirebbe il rito ordinario dell’art. 281-bis c.p.c. o quello sommario di 

cognizione, ex artt. 702-bis e ss. Per entrambi non è prevista alcuna procura con certificazione 

speciale della data a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. 

Non può che essere condiviso allora il giudizio dei primi commentatori delle due pronunce, 

secondo i quali la specialità della procedura sulla protezione internazionale dovrebbe mirare 

ad ampliare e non a ridurre il novero delle garanzie sottese al diritto d’asilo e al succedaneo 

divieto di respingimento. 

Non va infine trascurata la sensibilità mostrata dai giudici delle leggi, nell’ultimo anno, 

sull’interpretazione del principio di eguaglianza illuminato dalla pari dignità sociale del 

richiedente asilo. Riprendendo l’argomentazione già sviluppata nella sent. 249/2010, è stato 

ribadito che il legislatore può sì valorizzare le esistenti differenze tra cittadino e non cittadino, 

ma non può «porre gli stranieri (o, come nel caso di specie, una certa categoria di stranieri) in 

una condizione di “minorazione” sociale senza idonea giustificazione e ciò per la decisiva 

ragione che lo status di straniero non può essere di per sé considerato “come causa ammissibile 

di trattamenti diversificati e peggiorativi”». 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206115&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2341959
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-certificazione-dell-autenticita
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2020:186


ADiM Blog       

Luglio 2021      

 
 

 8 

 

3. Considerazioni conclusive 

L’esame complessivo delle singole parti della disposizione oggetto di scrutinio e le restanti 

parti dell’art. 35 bis (su tutte l’udienza eventuale e l’eliminazione del reclamo in appello), 

evidenzia un indebolimento del diritto d’azione e difesa del richiedente asilo. Nel caso 

specifico qui trattato il diritto a un rimedio effettivo, da intendersi sia come concreta possibilità 

di ricorrere al giudice superiore che come diritto al contraddittorio, è minacciato dalla scure 

della irregolarità cui è proiettato il richiedente dopo l’esito del primo grado di giudizio e di 

diniego dell’istanza di sospensione. Al richiedente, divenuto a tutti gli effetti un irregolare, 

ove rimpatriato, non è solo preclusa la possibilità di interloquire nel processo, ma anche quella 

di ottenere il riesame della domanda, secondo l’approccio formalistico suggerito dalla sent. 

Conti.  

Al di là dei confini del petitum qui brevemente tracciati, la Consulta non potrà spingersi fino a 

toccare il problema delle cause del «travaso delle impugnazioni in materia di protezione 

internazionale» dalle Corti d’Appello alla Cassazione. Una questione che chiaramente incide 

sui due profili discussi: da un lato, la funzionalità dell’organo supremo e le esigenze di 

economia della giustizia; dall’altro, il rispetto dei principi di effettività e di equivalenza 

dinanzi alla Cassazione, alla luce della complessità dell’accertamento del fatto che mal si 

concilia con i motivi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c.. Tali profili attengono all’opportunità 

legislativa sull’organizzazione del modello di giustizia e alla eterogenesi dei suoi fini, ma 

esulano dalla presente riflessione. 

APPROFONDIMENTI 
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