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3. Impariamo ad intervenire nei 
procedimenti amministrativi…



Intervenire nei procedimenti 
amministrativi

� In questa parte della lezione impareremo ad 
intervenire nei procedimenti amministrativi, 
avvalendoci del diritto di partecipazione 
sancito dalla legge 241/90



1. Ascolto dell’utente e raccolta di 
documenti

� La prima parte del lavoro consiste 
naturalmente nell’ascoltare l’utente, 
raccogliendo tutte le informazioni sul suo caso 
e leggendo tutta la documentazione sul 
procedimento amministrativo

�Eventualmente, se l’utente non dispone di 
tutti i documenti necessari, si potrà fare 
richiesta di accesso agli atti presso l’Ufficio



� Per capire come stanno le cose, sarà di 
fondamentale importanza ricostruire passo 
passo tutto il procedimento

� Si dovrà dunque capire: quando è stata 
presentata la domanda che ha avviato il 
procedimento; quale documentazione è stata 
allegata a supporto della domanda; quale è la 
normativa applicabile al caso specifico





Schematizziamo…
� Che tipo di domanda è stata presentata?
� Quando è stata presentata la domanda?
� Possediamo una ricevuta che attesta la 
presentazione della domanda?
� Chi è l’autorità competente ad emanare il 
provvedimento?
� Quale documentazione è stata presentata a 
supporto della domanda?



Facciamo un esempio
� Supponiamo che il cittadino straniero 
TIZIO, gravemente malato e bisognoso di 
cure, abbia richiesto alla Questura un 
permesso di soggiorno per cure mediche



L’utente ha portato un 
certificato medico che attesta 
le sue gravi condizioni di 
salute

Quale documentazione è stata 
presentata a supporto della 
domanda?

La Questura de L’AquilaChi è l’autorità competente ad 
emanare il provvedimento?

Si, è una ricevuta di permesso 
di soggiorno cartaceo

Possediamo una ricevuta che 
attesta la presentazione della 
domanda?

La domanda è stata presentata 
il 28 Aprile 2010

Quando è stata presentata la 
domanda?

E’ stato richiesto un permesso 
di soggiorno per cure mediche

Che tipo di domanda è stata 
presentata?



Andiamo avanti
� La Questura ha mai risposto all’istanza 
presentata?

� Sono stati consegnati all’utente dei fogli? 
Se si, quali?



� L’utente ci mostra un foglio che gli è stato 
presentato alcuni giorni fa…







2. Individuazione della fase del 
procedimento in cui ci troviamo

� La seconda fase del lavoro consiste 
nell’individuare, sulla base della documentazione 
raccolta, la fase del procedimento in cui ci troviamo

� In altre parole: il procedimento si è già concluso 
con un provvedimento? Oppure il procedimento è
ancora aperto? E se è aperto, a che punto siamo, 
ancora alla fase istruttoria, o alla fase finale (per 
esempio, alla comunicazione dei motivi ostativi al 
rilascio)?



� Nel nostro esempio, è abbastanza semplice 
rispondere alla domanda

� Abbiamo visto infatti che la Questura ha 
consegnato al nostro immaginario utente una 
comunicazione dei motivi ostativi 
all’accoglimento della domanda





� Un’altra domanda che dobbiamo porci èse 
l’Ufficio ha rispettato la normativa in materia 
di procedimento amministrativo, compiendo 
tutti gli atti necessari per la tutela dell’utente



� Nel nostro caso, sembrerebbe che i passi 
fatti dalla Questura siano corretti. 

� Manca, forse, la comunicazione di avvio 
del procedimento, ma per i nostri scopi ciò
non sembra rilevante



� Avendo individuato la fase del 
procedimento, sappiamo anche quali forme di 
tutela possiamo azionare

� E’ possibile intervenire nel procedimento 
presentando memorie scritte; oppure si può
spingere l’Amministrazione ad emanare il 
provvedimento scritto, in modo da impugnarlo 
con un ricorso 





3. Individuazione della normativa 
applicabile

� A questo punto – e siamo alla terza fase del 
nostro lavoro – si tratta di capire quale 
normativa è applicabile al caso specifico, e 
quale norma ha utilizzato la Questura



� A quale normativa fa riferimento la 
Questura?

� Esistono altri riferimenti normativi 
applicabili al caso specifico?

� Cosa dice la legge?







� La Questura cita l’art. 36 del Testo Unico: 
andiamo dunque a leggerlo…



� “Lo straniero che intende ricevere cure mediche in 
Italia (…) può ottenere uno specifico visto di 
ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale 
fine gli interessati devono presentare una 
dichiarazione della struttura sanitaria italiana 
prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio 
della stessa e la durata presunta del trattamento 
terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di 
una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del 
costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste 
(…), nonché documentare la disponibilità in Italia di 
vitto e alloggio (…)”



� Se scorriamo il Testo Unico, ci accorgiamo che 
l’unico riferimento al permesso per cure mediche è
quello dell’art. 36
�L’art. 36, effettivamente, prescrive il deposito di 
una somma in denaro che copra almeno in parte le 
spese delle cure e del ricovero. In assenza di questa 
documentazione, non si può ottenere il rilascio del 
permesso
� La Questura sembra dunque aver applicato 
correttamente la normativa



4. L’interpretazione della normativa
� Adesso dobbiamo porci alcune domande

� Proviamo ad elencarle
� Come si deve interpretare la normativa? 

L’interpretazione data dall’Ufficio è l’unica 
possibile?

� Esistono sentenze in materia?

� Cosa dicono gli esperti delle associazioni?

� Esistono prassi diverse in altre Questure?



� Proviamo a fare una ricerca sui siti internet 
accreditati: Melting Pot, Stranieri in Italia, 
Archivio Briguglio, ASGI ecc. ecc.

� Troviamo un articolo dell’avvocato Marco 
Paggi sul sito Melting Pot:
http://www.meltingpot.org/articolo11943.html



Cosa dice l’avvocato Paggi (1)
� “Si tratta di capire se, in determinati casi, laddove 
appunto l’esigenza di cure non sia un’esigenza di 
breve momento, ma implichi anche una necessità di 
fruizione, per un periodo di tempo apprezzabile, se 
non per sempre, del servizio, sia possibile ottenere o 
meno un permesso di soggiorno per motivi di salute.

� In altre parole se sia possibile rilasciare ad una 
persona in condizione di soggiorno irregolare, che ha 
necessità di cure, un permesso di questo tipo”.



Cosa dice l’avvocato Paggi (2)
� “Un permesso di questo tipo non è espressamente 
previsto dalla legge, se non sotto forma di permesso 
di soggiorno per motivi di salute, nel caso della 
cittadina straniera in stato di gravidanza (…). Però, 
se in generale una persona che sta male, bisognosa di 
cure di cui non potrebbe fruire nel proprio paese per 
mancanza di strutture adeguate, abbia o meno il 
diritto di ottenere un permesso per motivi di salute, è
ancora messo in forse”.



Cosa dice l’avvocato Paggi (3)
� “Intendiamoci, nella prassi questo tipo di 
permesso di soggiorno è ampiamente utilizzato, non 
si può dire che le questure non lo rilascino. Il 
problema è che le stesse ritengono di disporre di un 
potere discrezionale di valutazione (…): a seconda 
del caso, o di come viene valutato concretamente, e a 
seconda della prassi seguita da questura a questura, 
le valutazioni hanno esiti diversi”. 



Le sentenze
� Paggi cita due sentenze di segno opposto:
� Una del TAR Sicilia, che prescrive il rilascio di un 
permesso di soggiorno ad un cittadino gravemente 
malato; 
� L’altra, di segno opposto, è del TAR Veneto. In 
questo caso il giudice spiega che il cittadino 
straniero gravemente malato ha diritto alle cure 
mediche anche in assenza di un permesso di 
soggiorno: dunque, non è necessario rilasciare un 
permesso per garantire il diritto alla salute



La Cassazione
� Esiste inoltre una sentenza della Cassazione, 
risalente al 2008, secondo la quale “la temporanea 
inespellibilità del cittadino malato è legata alla 
necessità di interventi essenziali diretti ad eliminare 
la grave patologia”
�Qualora, invece, si tratti di interventi che 
“fuoriescono dalla correlazione strumentale con 
l’ efficacia immediata dell’intervento sanitario 
indifferibile ed urgente”, resta esclusa l'operatività
della temporanea espellibilità dello straniero.
�Dunque, nessun permesso di soggiorno, a meno 
che le cure mediche non siano così urgenti da 
impedire l’espulsione dello straniero



5. L’azione dello sportello
� Sulla base dei dati così raccolti, dobbiamo 
scegliere la strategia di azione dello sportello
� Possiamo decidere di 

� Intervenire nel procedimento con una memoria scritta
� Intervenire in modo informale, chiedendo un incontro 

al responsabile della struttura
� Arrivare al ricorso contro il provvedimento
� Soccombere, e dunque accettare il parere della 

Questura, magari mettendo lo straniero nelle 
condizioni di subire il minor danno possibile



Facciamo il punto
� La legge non fa alcun riferimento al 
permesso per cure mediche come intervento 
umanitario diretto a preservare il diritto alla 
salute: il permesso per cure mediche è
subordinato al pagamento delle spese di 
ricovero da parte dello straniero
�Quanto all’interpretazione della legge, le 
sentenze sono discordanti, ma nella maggior 
parte dei casi la giurisprudenza sembra restìa 
ad affermare il diritto al soggiornodel 
cittadino malato



Facciamo il punto (2)
� Stando così le cose, è assai rischioso pensare di 
arrivare al provvedimento finale, e di impugnarlo 
con un ricorso: a meno che l’avvocato non conosca 
in anticipo l’orientamento del TAR, e ci incoraggi a 
un passo del genere, l’eventuale ricorso rischierebbe 
di farci perdere la causa

� In una situazione così incerta, la soluzione 
migliore per lo straniero potrebbe essere quella di 
accettare il parere della Questura, e di presentare la 
documentazione richiesta (cioè il pagamento delle 
spese per le cure mediche)



Facciamo il punto (3)
� Presumibilmente, il nostro utente non avrà i 
soldi necessari per aderire alle richieste della 
Questura, e allora si dovrà individuare 
un’altra strategia



Facciamo il punto (4)
� Le alternative possibili sono due:

� Possiamo decidere di non fare un intervento 
formale, ma di muoverci informalmente: chiedendo 
un incontro al responsabile della Questura, 
spiegandogli la gravità del problema, e chiedendogli 
di cercare insieme a noi una soluzione, che sia ad un 
tempo conforme alla normativa e capace di 
rispondere al problema

�In alternativa, possiamo decidere di formalizzare la 
nostra richiesta, intervenendo con una memoria nel 
procedimento amministrativo



La nostra decisione
� Decidiamo di intervenire in modo formale, 
depositando una memoria scritta per sollecitare il 
rilascio di un permesso di soggiorno

� Trattandosi, come abbiamo visto, di una materia 
molto delicata, dobbiamo scrivere un testo ragionato, 
supportato da tutti i riferimenti giurisprudenziali, e al 
contempo pacato: non dobbiamo spingere il dirigente 
all’emanazione di un provvedimento negativo, 
perché il ricorso sarebbe, per noi, una strada 
perdente



6. Scriviamo il testo della memoria
� Schematizziamo una possibile “scaletta” di 
memoria di intervento nel procedimento 
amministrativo
� Ecco i passi principali

� Identificazione dell’utente interessato, del 
procedimento, dell’atto su cui si interviene

� Esposizione del problema, e della soluzione 
prospettata dalla Questura

� Individuazione della normativa applicabile
� Individuazione di una possibile soluzione alternativa, 

con ampi riferimenti alla normativa vigente, alla sua 
interpretazione e alla giurisprudenza

� Richiesta finale



� Identificazione dell’utente interessato, del 
procedimento, dell’atto su cui si interviene
� Esposizione del problema, e della soluzione 
prospettata dalla Questura
� Individuazione della normativa applicabile
� Individuazione di una possibile soluzione 
alternativa, con ampi riferimenti alla normativa 
vigente, alla sua interpretazione e alla giurisprudenza
� Richiesta finale



� Identificazione dellIdentificazione dell’’ utente interessato, del utente interessato, del 
procedimento, dellprocedimento, dell’’ atto su cui si intervieneatto su cui si interviene
� Esposizione del problema, e della soluzione 
prospettata dalla Questura
� Individuazione della normativa applicabile
� Individuazione di una possibile soluzione 
alternativa, con ampi riferimenti alla normativa 
vigente, alla sua interpretazione e alla giurisprudenza
� Richiesta finale





� Identificazione dell’utente interessato, del 
procedimento, dell’atto su cui si interviene
� Esposizione del problema, e della soluzione Esposizione del problema, e della soluzione 
prospettata dalla Questuraprospettata dalla Questura
� Individuazione della normativa applicabile
� Individuazione di una possibile soluzione 
alternativa, con ampi riferimenti alla normativa 
vigente, alla sua interpretazione e alla giurisprudenza
� Richiesta finale





� Identificazione dell’utente interessato, del 
procedimento, dell’atto su cui si interviene
� Esposizione del problema, e della soluzione 
prospettata dalla Questura
� Individuazione della normativa applicabileIndividuazione della normativa applicabile
� Individuazione di una possibile soluzione 
alternativa, con ampi riferimenti alla normativa 
vigente, alla sua interpretazione e alla giurisprudenza
� Richiesta finale





� Questa formulazione, però, è troppo 
favorevole alla tesi della Questura

� Occorre trovare una motivazione che renda 
plausibili le nostre richieste

� Meglio dunque aggiungere un capoverso…





� Siamo, come si vede, in una situazione di evidente 
debolezza: la normativa è molto chiara, noi facciamo 
riferimento alla Costituzione, che però enuncia un 
principio generale (il diritto alla salute) e non ci dice 
come applicarlo
� Fin qui, la Questura potrebbe rispondere: nessuno 
nega il diritto alla salute e alle cure mediche (che per 
legge sono garantite anche ai migranti irregolari), ma 
tale diritto non si attua concedendo un permesso di 
soggiorno…



� Identificazione dell’utente interessato, del 
procedimento, dell’atto su cui si interviene
� Esposizione del problema, e della soluzione 
prospettata dalla Questura
� Individuazione della normativa applicabile
� Individuazione di una possibile soluzione Individuazione di una possibile soluzione 
alternativa, con ampi riferimenti alla normativa alternativa, con ampi riferimenti alla normativa 
vigente, alla sua interpretazione e alla giurisprudenzavigente, alla sua interpretazione e alla giurisprudenza
� Richiesta finale



� Facciamo ora riferimento alla sentenza del 
Tribunale di Palermo, e a quella della 
Cassazione, che supportano la nostra 
richiesta…





� Identificazione dell’utente interessato, del 
procedimento, dell’atto su cui si interviene
� Esposizione del problema, e della soluzione 
prospettata dalla Questura
� Individuazione della normativa applicabile
� Individuazione di una possibile soluzione 
alternativa, con ampi riferimenti alla normativa 
vigente, alla sua interpretazione e alla giurisprudenza
� Richiesta finaleRichiesta finale





� Abbiamo completato 
la nostra memoria

� Ora non resta che 
“protocollarla” e…
sperare bene!!


