TRIBT]NALEDI CATANIA
PRIMASEZIONECryILE
MonodaticoDr.ssaConcetta
Pappalardo,
ha emesso
il seguente
DECRETO
Ex al1.126D.p.R.n. 115D002- procedimentoiscritto al n- 6176109R.G., aventead oggettoricolso ex ad- 35 Decr. legisl. N.
, prcposto da Doumbia Bakari nato in Costa d'Avodo a Souabrc' il 24111/1978,eletf.fe
to in Catani4 Via Asiagon. 23, presso1ostudio dell'Aw.to RosaLo Faro che lo rapprcsenta
per procum a marginedel dcorso;

I'istanzadepositata,ex alt. 126del D.p.R. n. 115/2002,dal ploculatoread litem del ricorrente
ha dprcposto a questoGiudice, qùale Magishato designatoalla tatùzione del prccedimento
incoato ex art. 35 Dear. Lesisl. n. 2512008- fistanza di ammissioneal pratuito
dggttata con pmwedimento emessodal Corsiglio dell'Ordine degli Arvocati di

OSSERVA
provato
lettura del prowedimento depositatoin atti dal ricorrente risulta documentalrnente
[:il, Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Catania ha dgettato l'istanza di anmissione al

alla relazionedel ConsigliereR€latorechenon îisulta prcdottain atti ( motivazionedel
in atti).
te assume, peraltro, che il rigetto e' stato motivato per difetto di " documenlazione
ad identificare il richiedente" nonostantel'esistenzadel pernessodi soggiomoper stIade
podotto in atti.
ivazione posta a basedel prcr'vedimentoemessodal Consiglio dell'Ordine, ad awiso del
come riferita dall'istante, fion appale condivisibile con riferimento ai cittadini

richiedenti lo shrus di rifugiati o quelli di protezione intemazionale, che, al
dell'ingressonel tenitorio italiano. sianoprivi di documentid'identita' Drovenientidal
d'odgine o dall'autodta' corsolaredel paesedi provenienza.
realta', il Consiglio tlell'Ordine, nella motivazione del Èowedimento nesativo, sembm
due quefioni ben diverse ta lorc,
'identificazione

e cioe': da un lato, la questionerelativa

della personafisica stranierache ha fatto in$esso in ltalia senzadocumentie

iede I'ammissioneal gratuitopatrocinioper adirc il Giudice al fine di far accertarcun suodidtto

ivo pefetto allo status,( cft. da ultimo Cass.Sez.Unite 19303/09); e, dall'altro, la
ione relativa all'esistenzao menodi un documentoattestanteil nome della personastranierae
esaitegenemlita'nel paesedi provenienza.

voo, di questionidel tutto diverse,chenon appaionoin alcunmodosowapponibili,e ' fi
mfue b€n distinte tra loro, sia per ragioni logico-giuridichedi carattetegenerale, sia
contenùte trel Decr. Legisl. n- 25/2008, che ha esprcssamente
tndalila'

uecessarieall'identificazione dello straniero pdvo di docrun€nli di

nclla piena consapevolezza
da partedel legislatoredel fatto chei cittadini extracomunita
i 6ilo o Fotezione si tovano soventein condizioni tali da dover fuggire dai paesi di
irz4

senzapossibilita' di recarsecodocumentidi softa, trovandosiin statodi trecesita', o,
possononon avere alcrma possibfita' di possederedocumenti provenenti da una
organízzazior\estù3Je( si pensi ad es.ad un soggettominorc non accorfpagnatollato

tàúpi profughi dal DarnÍ, ove non dsulta esistercalqm istituzione simile al servizio dello
civile esistent€in Italia ).
il primo profilo, invero, va osseflato che, seppue la fiDzione del nome e' quella di
ione socialedelle personefisiche rispondenlead uo interessepubblico, - tanto che gli
di rcgola, dettanonotue dgoroseper quantoconcemel'acquisto e la pubblicita' del nome
personefisichg - tnavi4

il nome non costituisceI'unico mezzo di identificazionedella

ed anzi, nei rqrporti cherichiedonouna sicurae formale identificazione,ancheper ragioni
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di sicvezzapubblica, si rende, di regola, necessario
il icorso ad alte indicazioniintegrative,
quali ad esempio, il luogo e la datadi mscita, la rilevazionefotogafica o ìa dÌevazionedelle
improntedigitali.
Sottoil secondoprofrlo,va osservato
che, conspecificorifedmentoagli stanie dchiedentirifugio
o protezione, l'ordinamenlo comunitario ed intemo, a prescinderedall'esistenzadi documenti
afestanti l'esatta identita' del soggettonel paesedi provenienz4 impone di prorwedere, a mezzo
dell'autorita' di pubblica sicvrezza,- rappresentatada.llapolizia di frontiera o dalla Qùestùa del
hrogodi residenzadell'extracomulitario, - all'identificazione degli strarieri extacomunitari, oltre
in basealle loro dichiarazionisulle generalita',prop o athaversol'identificazione fotograficae
ionedelÌeimprontedi tali soggetti.
e' reso evidentedalle previsionicontenutenegli artt.3,20 21 e 26 del Decr. Legisl.n.
(

che co emDla[o esDlessamente
il diversotrattamentoriservatoasli stanieri richiedenti
giú di documenrio sinanchein possessodi documentifalsi, rispettoa qìrelli in possessodei
i, prevedendone il trattenimento n€i centri per il tempo necessafio, appunto,
ione,e chercgolamentanopropdo le situazionedi mancanzadi documentiafestantl la
ita'.

allo scopo di consentire allo stmtìiero exhacomuniîario di accedere dapprima alle

aúministrative e poi a quelle giurisdizionali previste dal decretolegislativo piu' volte
in vista della tìrtelad€i loro didtti umani fondamentali.riconosciutialla personaumana
tale( CorteCost.306/2008), nell'a$bilo dei quali va ricompreso
il diritto allo status.
iva che - seppuril documentoprodotto dal corente e cio€' , nella specieit pemesso di
per stranìeridlascialo dalla QùesturaItaliana ai cittadini extracomùnitarial momeíto
in ltalia, dietro loro dichiarazionesulle generalita' e dopo la loro identificazione
ca e delle rmDronle- non costituisce un documentoatteslafìtecon certezza le esafte
' del soggeÍorichiedentelo
siatusproveniente
dall'Autorita'del paesedi prcvenienza,
a tale attestatodeve riconoscersivalore identico, o quanto meno del tutto equipollente,
ad un valido docùmento di identita', proprio in qùanto si tratta di un documento rilasciato

dalla Questùa italiana dopo l'identificazione dello stranieroal momentodell'arivo in ltalia, con
i i mezzi sopraindicatiesprcssam€nte
prcvisti dall'ordinamento,pedettamenteidonei a dare la
certezzadell'idenlita' di quella specifica personafisica shaniera dimomnte nel territorio della
Repubblica, sia al fine di consentirel'esercizio dei diitti allo straniero, sia anche al fine di
consentircI'adozioneda partedello Statodi tutte le evertuali misuredi prevenzione, di tutela della
sicurezzaDubblicae penali.
' prcmessoin linea genemle,venendoalla questionerelativa all'ammissioneal galuito
inio. va osservatoche-ai sensidell'art. 16 del Decr.Leeisl.n. 25 del 2008." Nel casodi
ione delle decisioniin sedesiurisdizionaleil cittadino stradero e' assistitoda un al.vocato
€' ammessoal gratuitopatrocinioove ricorranole condizioniprevistenel deqeto del Presidenle
Repubblica30 maggio2002 n. 115. In ogni casoper l'attestazionedei redditi prodotti
si aoolical'an. 94 delmedesimo
decreto."
izioni soprarichiamatecostituisconoevidenle espressioùedella garanziadi accessoalla
ia ai non abbienti, oggetto di copertua costituzionaleex art. 24 Cost., e come tali sono
",
ad attuarcun diritto inviolabile riconosciutoall' " essereumanoin quantotale ( Corte
o entata,
n.194D2), sicche'si imponeun'interprctazione
di tali normecostituzionalmente
tengaconto della peculiaresituazionein cui versanogli extracomunitaririchiedenli lo statusdi
iao o ouelli di orotezionesussidiariaed umanitadaaÌ momentodell'aÍivo nel terilorio della
Italiana.
che I'interpretazionecostituzionalmenteconforme delle disposizioni sopracitateimpone
ai documenti lasciati dalla Questùraitaliana, - attestantil'identita' delle pelsone
exlracomunitarieidentificate atbaveNo i mezzi consentiti dalla legge, a presciùderedalle
geneÉlita'nel paesedi provenienza, - valore idoneo e pienamentesufflciente al fine della
ione della personafisica stmaiera.
'. siaai fini dell'accesso
- chedopoI'eventualeprcnunzianegativa
allatutelagiurisdizionaìe,
Commissione
e' loro garantitodallalegge,comepe$onein quantotali, - sia ancheai finj del
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all'ammissione al gratuito patrocinio, stade! Fa I'altro, l'obbligatorieta' della difesa
nel prccedimentoprevistodall' art. 35 del Decr-teisl. n.2512008.
va osseryatochenel corsodel procedimentoex dL 35 decr.Piu' volte citato il ricorrente
in gradodi produrreancheun certificato attestde la nazionalita' ivodana attestantele sue
' e provenientedal pa€sedi provenienza
ivamente,I'istante, identificato sulla basedel documentoprodotto in atti, va ammessoal
patrocinioai sensidelt'ultimo commadell'arl 126DPRtr. ll5/2002;

P.Q.M.
il dcorrenteal gatuito patrocinioa spesedello Stalo,ai sensidell'art. 126 DPR n.
,002, e mandala Cancelleriaaffmche' tasmetta copia del prcsentepro!'r'edimentoall'Agenzia
Entrate.
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