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Abstract 

 

Nella sentenza in commento il TAR Marche condanna la Questura di Ancona a provvedere sull’istanza 

di rilascio del permesso di soggiorno, con l’adozione di un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 l. 

241/90. La decisione di accoglimento del ricorso offre l’occasione per sviluppare alcune considerazioni 

sulla novità legislativa in tema di permesso di soggiorno per motivi di calamità naturale, innovato dal 

d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, che rispetto alla precedente disciplina sembra ampliare l’ambito di 

applicazione dell’art. 20-bis T.U. 286/98. Ad una tendenza generale della disciplina, che appare 

ampliativa dell’accoglienza degli immigrati, non corrisponde, però, ancora il comportamento 

dell’amministrazione, che non provvede entro i termini previsti dall’art. 5, comma 9, del testo unico 

citato, senza che vi sia alcuna ragione giustificativa, mostrando una certa resistenza verso una maggiore 

apertura delle novità legislative. 
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

 

Il ricorrente è un cittadino albanese, il quale dichiara di essere giunto in Italia dopo l’evento 

sismico verificatosi in Albania il 26 novembre 2019 e di essere ospitato da un connazionale, già 

presente sul territorio nazionale, presso l’abitazione di questi. 

Il 28 agosto 2020 aveva presentato richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno per 

calamità naturale, ai sensi dell’art. 20-bis del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, poi modificato dal 

d.l. 130/2020; a seguito di un sollecito inoltrato dall’interessato, la Questura di Ancona, con 

una pec del 29 giugno 2021, ha comunicato di essere ancora in attesa di acquisire le 

informazioni necessarie all’istruttoria dall’Ambasciata d’Albania. 

Sul presupposto che il procedimento fosse ancora pendente, il ricorrente ha proposto il ricorso, 

chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato per violazione dell’art. 2, 

comma 1, della legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, nonché la 

condanna dell’amministrazione a provvedere sull’istanza di rilascio del permesso di 

soggiorno con l’adozione di un provvedimento espresso. 

Le resistenti amministrazioni (Ministero dell’Interno e Questura di Ancona), con rapporto 

informativo versato in atti in data 28 settembre 2021, hanno rappresentato di aver interessato 

l’Ambasciata d’Albania a Roma in data 6 maggio 2021 e successivamente anche in data 21 

giugno 2021, seguendo una procedura indicata nella circolare del Ministero dell’Interno del 18 

gennaio 2019, al fine di acquisire informazioni circa lo stato di calamità naturale (essendo 

demandata alle Ambasciate o ai Consolati la verifica della documentazione tradotta e 

legalizzata) e che entrambe le note sono rimaste prive di riscontro; nel rapporto si legge, altresì, 

che, come attestato nell’allegata nota dell’Organo Consolare di Tirana datata 10 maggio 2021, 

l’evento sismico in questione non avrebbe pregiudicato le condizioni di vivibilità nel Paese di 

origine del cittadino straniero. 

Il TAR decide per l’accoglimento del ricorso, in riferimento a quanto dispone l’art. 20-bis del 

d.lgs. n. 286 del 1998. Inoltre, afferma che sebbene costituisca principio pacifico quello secondo 

cui, in materia di permesso di soggiorno, i termini di conclusione del procedimento e delle sue 

diverse fasi non presentano natura perentoria, e non incidendo la loro violazione sulla 

legittimità del provvedimento finale, tuttavia neppure può essere consentita una eccessiva 

dilatazione dei termini procedimentali in assenza di una valida ragione; né l’amministrazione 

può porre fine allo stato di inerzia adottando un atto infra procedimentale che si concretizza 

in un rinvio sine die del provvedimento ultimativo del procedimento che si ha l’obbligo di 

concludere. Le ragioni apparentemente ostative che l’amministrazione sembra adombrare nel 

rapporto informativo agli atti circa l’assenza di condizioni di criticità come dichiarato 

dall’Autorità consolare nella nota datata 10 maggio 2021, non possono valere a ritenere cessato 

lo stato di inerzia, dovendo esse essere compiutamente rappresentate in un provvedimento 

espresso conclusivo dell’iter procedimentale.  

Inoltre, la circolare ministeriale, richiamata dalla Questura nel rapporto informativo agli atti a 

sostegno del proprio operato, non vincola l’amministrazione a una previa interlocuzione con 

http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-18-gennaio-2019-disposizioni-urgenti-materia-protezione-internazionale-e-immigrazione-sicurezza-pubblica
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-18-gennaio-2019-disposizioni-urgenti-materia-protezione-internazionale-e-immigrazione-sicurezza-pubblica
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le anzidette autorità e si riferisce all’ipotesi specifica della rinnovabilità del permesso di 

soggiorno. Pertanto, a fronte di un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per calamità 

naturali inoltrata quasi un anno prima, il ritardo dell’amministrazione nell’avviare l’istruttoria 

e quindi nel provvedere non risulta sorretto da alcuna ragione giustificativa ed è tale da 

integrare un’ipotesi di silenzio inadempimento. 

B. COMMENTO 

 

1. Il permesso di soggiorno per calamità naturali nella modifica apportata dal d.l. 130/2020 

La sentenza in commento affronta il tema del rilascio del permesso di soggiorno per calamità 

naturali che, nella recente accezione introdotta dal d.l. 130/2020, riceve maggiori garanzie. 

Il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, aveva 

modificato il sistema di accoglienza vigente in Italia e il panorama normativo di protezione 

umanitaria, riducendone le maglie. Con il recente intervento il legislatore, attraverso una serie 

di significative novità, intende avviare nuove politiche di accoglienza. In primo luogo, il 

provvedimento definisce la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno (articolo 1, 

comma 1, lett. a) b), limitando i casi di rifiuto o revoca, che non possono essere adottati quando 

ricorrono seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello 

Stato; inoltre, estende la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di diverse 

tipologie di permessi di soggiorno, tra cui quelli per protezione speciale per calamità, per 

acquisto della cittadinanza, per assistenza ai minori. Introduce poi significative novità relative 

ad alcuni permessi speciali di soggiorno previsti dal Testo unico dell'immigrazione: per 

calamità; per motivi di lavoro del ricercatore; per minori stranieri non accompagnati al 

compimento della maggiore età; per cure mediche (art. comma 1, lett. f) i). Viene anche 

riformato il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati con l'introduzione del 

nuovo Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), che sostituisce il Sistema di protezione per 

titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI, in 

precedenza SPRAR). L'inserimento nelle strutture del nuovo circuito viene ampliato, nei limiti 

dei posti disponibili, oltre che ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non 

accompagnati, ai richiedenti la protezione internazionale, che ne erano stati esclusi dal d.l. 

113/2018, nonché ai titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno, tra cui i titolari dei 

permessi di soggiorno per calamità naturali (art. 4, comma 3 d). 

Il rinnovato art. 20-bis sembra così aprire nuovi scenari, allargando la platea degli immigrati 

che potranno stabilizzarsi in Italia.   

 L’art. 1, comma 1, lettera h), del d.l. n. 113/2018 introduceva accanto all’art. 20 T.U.I. il nuovo 

art. 20-bis che così recitava: «1. Fermo quanto previsto dall’articolo 20, quando il Paese verso 

il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale 

calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore 

rilascia un permesso di soggiorno per calamità. 2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma 
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del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei 

mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è 

valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può 

essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro». 

Il permesso, concesso fino ad ora nel caso in cui lo straniero avrebbe dovuto fare ritorno in un 

Paese in una situazione di eccezionale e contingente calamità, è adesso rilasciato nel caso di 

semplice e non necessariamente transitoria, gravità della situazione (Cass. civ., sez. I, 

ordinanza del 4 febbraio 2020, n. 2563). Le parole «eccezionale e contingente» sono infatti 

sostituite dalla parola «grave» situazione di calamità, entro le cui maglie si possono ampliare 

le possibilità di concessione di questo tipo di permesso, pur lasciando la discrezionalità alle 

questure e ai giudici chiamati alla individuazione e alla valutazione della gravità delle 

situazioni.  

Nella modifica della disciplina, si intravede la volontà di aprire al riconoscimento del 

permesso di soggiorno sia per coloro che fuggono da situazioni contingenti di calamità 

naturali (in questo caso un terremoto), sia per tutti i c.d. migranti ambientali o climatici, che 

fuggono da situazioni di fame e siccità.  

E che possa essere stata questa l’intenzione del legislatore, appare confermata anche dalla 

eliminazione della facoltà di proroga del permesso solo in caso di permanenza della situazione 

di calamità; infatti, essendo eliminato a monte il riferimento alla contingenza ed eccezionalità 

della situazione calamitosa, non appare più necessario subordinare la proroga del permesso 

alla rivalutazione della gravità della situazione già compiuta in sede di prima concessione del 

permesso. Infine, mentre il permesso per ragioni di calamità non era convertibile in permesso 

per motivi di lavoro, il d.l. 130/2020 elimina quel divieto, aprendo le porte alla possibilità di 

stabilizzare nel nostro Paese i migranti ambientali che abbiano trovato occupazione lavorativa 
(T.A.R. Bologna, Emilia-Romagna, sez. I, 09/02/2018, n.143). Anche guardando all’insieme 

delle modifiche che sono state apportate dall’ultimo decreto, emerge l’intento di ampliare le 

occasioni di ammissione e accoglienza dei migranti, soprattutto se si fa un confronto con il 

precedente decreto del 2018.  

Tuttavia la discrezionalità (Cass. civ., SS.UU., ordinanza del 19 maggio 2009, n. 11535) che 

permane in capo all’amministrazione per il riconoscimento del permesso di soggiorno, 

ammette ancora interpretazioni restrittive o, come accade nel caso di specie, ritardi 

nell’adozione dei provvedimenti, adducendo difficoltà nel reperire gli elementi necessari alla 

verifica dei fatti. Nel caso dell’art. 20-bis si aggiunge poi la specificità che il procedimento 

amministrativo fa interamente capo al questore, che rimane l’unica autorità a dover verificare 

l’esistenza della calamità denunciata. Come emerge anche dalla sentenza in commento, «la 

richiesta di informazioni presso le competenti Autorità diplomatico consolari (…) non vincola 

l’amministrazione ad una previa interlocuzione con le anzidette autorità (esprimendosi nel 

senso che “le SS.LL potranno farsi parte attiva nella richiesta di informazioni …”) e si riferisce 

all’ipotesi specifica della rinnovabilità del permesso di soggiorno». Traspare, allora, in questo 

caso, come evidenziato dal giudice amministrativo, una certa diffidenza verso la veridicità 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/02/2020_Cassazione_2563.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/02/2020_Cassazione_2563.pdf
https://www.altalex.com/documents/news/2009/06/08/cassazione-civile-ss-uu-ordinanza-19-05-2009-n-11535
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delle situazioni dichiarate dai migranti e una resistenza verso le aperture del nuovo testo 

legislativo. 

2. L’ingiustificata inerzia dell’amministrazione 

 

Nel giudizio in oggetto il ricorrente, avendo presentato l’istanza per ottenere il permesso di 

soggiorno in data 28 agosto 2020 ed avendo ricevuto, dopo un sollecito, dalla questura di 

Ancona una comunicazione il 29 giugno 2021 relativa all’avvio dell’istruttoria, a ragione ha 

ritenuto che ci fosse un inadempimento dell’amministrazione per il mancato rispetto dei 

termini di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 2 della l. 241/90 e dell’art. 5 del d.lgs. 

286/1998. La decisione del TAR Marche conferma, peraltro, la giurisprudenza che da tempo, 

nonostante la non perentorietà del termine di 60 giorni di conclusione del procedimento, 

riconosce un ingiustificato inadempimento dell’amministrazione nel caso del mancato rilascio 

del permesso di soggiorno entro il termine previsto (Tar Roma, sez. II, 2 novembre 2011, n. 

8390; Tar Napoli, sez. VI, 6 febbraio 2020, n. 587; Tar Napoli, sez. VI, 26 ottobre 2020, 4816; Tar 

Napoli, sez. VI, 1 settembre 2021, n. 5688). 

Il permesso di soggiorno per calamità naturale ai sensi del rinnovato art. 20-bis del d.lgs.286/98, 

ha un chiaro intento di ampliare le maglie restrittive della disciplina precedente e, in linea di 

massima, pur lasciando un ampio margine di discrezionalità all’amministrazione (Corte 

appello Brescia sez. III, 18/06/2021, n.768), non prevede di dover esercitare un’istruttoria lunga 

e approfondita trattandosi di calamità naturali le cui conseguenze si presume possano essere 

facilmente accertate, come nel caso di un terremoto. Tanto è vero che il nuovo art. 20-bis 

richiama un generico riferimento alla gravità dell’evento che costituisce di per sé la ragione 

reale di volersi allontanare dalla zona colpita.  

L’intento di ampliare l’ambito di applicazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari 

legati alla compromissione delle condizioni di vita dignitosa dell’individuo viene pronunciata 

in una recente ordinanza della Cassazione sez. II, n. 5022/2021, secondo cui tale permesso «si 

configura in ogni ipotesi in cui il contesto socio-ambientale sia talmente degradato da esporre 

l’individuo al rischio di veder azzerati i suoi diritti fondamentali alla vita, alla libertà e 

all’autodeterminazione, o comunque di vederli ridotti al di sotto della soglia del loro nucleo 

essenziale e ineludibile».  

Tra l’altro, più in generale, la tendenza attuale del legislatore è quella di rafforzare i principi 

di trasparenza e celerità dell’azione amministrativa, restringendo sempre più gli spazi in cui 

l’amministrazione possa trincerarsi dietro ritardi, inerzia e mancate risposte. Secondo i 

principi di un’amministrazione trasparente questa, ancor prima di rendere ostensibili ai 

cittadini dati e documenti, è tenuta a evitare qualsiasi forma di opacità o di ambiguità, 

assumendo decisioni; l’antitesi della trasparenza è rappresentata proprio dal silenzio, che, 

essendo un non comportamento, risulta non opponibile ai privati. Inoltre, è evidente la 

tendenza a limitare, o addirittura escludere, i casi in cui le amministrazioni possono bloccare 

le procedure - in questo caso con scuse infondate - per rafforzare quei meccanismi che 

https://giuridica.net/wp-content/uploads/2021/03/Cassazione_ordinanza_5022_03_2021.pdf
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permettono di soddisfare le esigenze del primato dei diritti delle persone senza far prevalere 

il mero dirigismo burocratico. 

Anche secondo i principi generali che regolano l’agire amministrativo, pertanto, emerge la 

necessità di ridurre sempre di più i casi in cui le amministrazioni tacciono di fronte alle istanze 

dei privati, e di evitare che tale inerzia possa configurare un inadempimento.  

Nel caso di specie è evidente non solo la mancata conclusione del procedimento nei termini, 

ma anche il tentativo di giustificare l’inerzia con argomenti inconsistenti. Le giustificazioni 

addotte dalla Questura di Ancona, ritenute irrilevanti dal giudice, dimostrano come 

l’amministrazione non sia sempre propensa ad applicare alle richieste dei migranti i principi 

generali e il sistema di garanzie previste da norme interne e internazionali dirette a tutelare i 

diritti fondamentali delle persone.  
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