Sentenze interessanti – N.27/2012
1)

Corte di cassazione n. 15294 del 12 settembre 2012 – decreto di espulsione – matrimonio con
cittadino italiano – assenza del requisito della convivenza – legittimità del decreto espulsivo

E’ legittima la pronuncia del Giudice di pace che ha respinto il ricorso di parte avverso il decreto espulsivo.
Detto giudice ha accertato che il luogo indicato come dimora familiare dalla ricorrente era un’abitazione
abbandonata da tempo e che il marito di quest’ultima, cittadino italiano, avviate le pratiche di separazione, si
era trasferito in provincia di Venezia. Difettava, dunque, il requisito della convivenza, prevista dall’art. 19,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 286/1998.
Riferimenti normativi
art. 19, comma 2, lettera c), TU
2)

Tribunale di Nola dell’11 luglio 2012 – richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare –
diniego incentrato sulla pericolosità sociale del familiare da ricongiungere – decorrenza di un
considerevole lasso di tempo dalla commissione degli illeciti – illegittimità del diniego

E’ accolto il ricorso e, per l’effetto, va disposto il rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare
unitamente al visto d’ingresso. Dall’istruttoria svolta emerge che la moglie del ricorrente, sostenuta
economicamente dai familiari in Italia, non ha alcun legame affettivo o parentale in Cina. Quanto all’asserita
pericolosità sociale della stessa, alla luce dalle tre condanne inflittele, va rilevato che, rispetto alla data di
commissione degli illeciti, è decorso un notevole lasso di tempo che non rende più attuale e concreta la
predetta pericolosità sociale, in ogni caso non rinvenibile tenuto conto del comportamento tenuto
dall’interessata che, come datore di lavoro, ha fatto emergere tutti i propri dipendenti, regolarizzandone le
posizioni e assumendo pertanto un contegno operoso non finalizzato certamente a perseverare nell’illecito.
Riferimenti normativi
artt. 4, comma 3, ultimo periodo, 29, commi 1, lettera a) e 7 e 30, comma 6, TU
art. 6, comma 4, Regolamento
3)

Tribunale di Reggio Emilia dell’11 ottobre 2012 – provvedimento di immediato allontanamento di
cittadina rumena – assenza dei motivi che hanno indotto la Questura ad apprestare tale misura –
omessa convalida

Non si convalida il provvedimento di immediato allontanamento dal territorio nazionale della cittadina
rumena. Dall’esame di detto provvedimento non si rileva alcuna indicazione con riguardo ai motivi che
hanno indotto a tale scelta. Altrettanto deve dirsi, con riguardo all’atto presupposto, rappresentato dal
provvedimento prefettizio di allontanamento. Dalla lettura di tale atto, seppur si rileva come lo stesso sia
motivato con riferimento all’attività di prostituzione esercitata in strada dall’interessata, tuttavia non si
scorgono specifiche indicazioni rispetto a pregnanti ragioni d’urgenza, posto che non sono indicate condotte
aventi rilevanza penale, né specifici comportamenti idonei a porre in immediato pericolo l’ordine e la
sicurezza pubblica.
Riferimenti normativi
art. 20, comma 11, D.Lgs. n. 30/2007
4)

Consiglio di Stato n. 5736 del 14 novembre 2012 – domanda di emersione ex legge n. 102/2009 –
diniego motivato sulla mancata presentazione del datore di lavoro – legittimità del diniego

E’ respinto l’appello e, per l’effetto, deve essere confermata la pronuncia di primo grado che ha avallato
l’operato dell’Amministrazione. Allorché manchi la conclusione del procedimento di emersione, non può
essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o in attesa occupazione, nel caso di motivata
cessazione del rapporto). E ciò quand’anche debba ritenersi provata l’esistenza del rapporto di lavoro nel
periodo di legge, dal momento che è ineludibile condizione della regolarizzazione la stipula del contratto di
soggiorno, sia pure per il periodo pregresso in cui il rapporto ha avuto luogo.
Riferimenti normativi
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art. 1 ter, comma 7, legge n. 102/2009
5)

Consiglio di Stato n. 5696 dell’8 novembre 2012 – silenzio-rifiuto su domanda di cittadinanza –
ricorso proposto dinanzi al TAR Lombardia – difetto di competenza di tale giudice e attribuzione
della controversia al TAR del Lazio, sede di Roma

E’ accolto l’appello dell’Amministrazione e, in totale riforma della sentenza emessa dal TAR Lombardia, va
dichiarata l’incompetenza di tale giudice e, contestualmente, va indicato, come, giudice competente, il TAR
del Lazio, sede di Roma. Se è pur vero che il provvedimento espresso (non importa se di accoglimento o di
diniego), allorché abbia ad oggetto la domanda di concessione di cittadinanza italiana, è di competenza
dell’amministrazione centrale e produce effetti non territorialmente limitatati, identiche debbono ritenersi le
caratteristiche del comportamento omissivo Ne consegue, pertanto, che anche in ipotesi di silenzio-rifiuto
ovvero di silenzio-inadempimento, il giudice naturale non potrà che essere il TAR del Lazio, sede di Roma.
Riferimenti normativi
art. 13, comma 3, codice del processo amministrativo
6)

Consiglio di Stato n. 5695 dell’8 novembre 2012 – domanda di rinnovo di permesso di soggiorno –
diniego incentrato su condanna per furto – tenuità del fatto – illegittimità del diniego

E’ accolto l’appello e, in totale riforma della sentenza di primo grado, va annullato il diniego opposto dalla
Questura, sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, a motivo di una condanna penale per furto. Nel
caso di specie, non è corretto affermare che il fatto di reato commesso dall’odierna appellante rientrasse
davvero nel novero di applicazione dell’art. 380 del codice di procedura penale, nel senso di comportare
l’arresto obbligatorio in flagranza. E ciò, sebbene il fatto sia stato qualificato alla stregua di furto aggravato,
si deve, tuttavia, tenere conto, della speciale tenuità del fatto, evento, quest’ultimo, che provoca il venir
meno del regime dell’arresto obbligatorio in flagranza e, per riflesso, il venir meno, quindi, anche
dell’automatismo ostativo.
Riferimenti normativi
artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, TU
7)

Consiglio di Stato n. 5679 dell’8 novembre 2012 - domanda di rinnovo di permesso di soggiorno –
diniego incentrato su condanna per furto – tenuità del fatto – illegittimità del diniego

E’ accolto l’appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, va annullato il diniego opposto dalla
Questura, sull’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno, a cittadina condannata per furto aggravato. Detto
diniego è inficiato da difetto d’istruttoria e di motivazione. Da una parte, la sentenza penale riguarda il furto
di un modesto capo d’abbigliamento e, pertanto, è quanto meno dubbio che il giudice penale abbia inteso
riferirsi alla prima piuttosto che alla seconda ipotesi dell’art. 625 del codice penale. Dall’altra, l’art. 380 del
codice di procedura penale, ove prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per alcune figure di furto
aggravato, aggiunge peraltro che restano esclusi da tale previsione i casi nei quali ricorre l’attenuante di cui
all’art. 62, n. 4), del codice penale (speciale tenuità del danno arrecato alla parte offesa).
Riferimenti normativi
artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, TU
8)

Consiglio di Stato n. 5516 del 29 ottobre 2012 – domanda di rinnovo di permesso di soggiorno –
diniego motivato da condanna per furto aggravato – omessa valutazione delle ragioni di unità
familiare – illegittimità del diniego

Deve ritenersi illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento solo alla
sussistenza di una condanna ostativa, senza valutare la situazione familiare del ricorrente nel senso indicato
dal D.Lgs. n. 5/2007. Tali considerazioni si attagliano al caso di specie, atteso che l’interessato deduce di
avere una moglie convivente. Vi è dunque in atto un nucleo familiare la cui composizione (coniugi
conviventi) corrisponde a quella che si sarebbe realizzata a seguito di una procedura di ricongiungimento,
ove questa fosse stata necessaria.
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Riferimenti normativi
artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, TU
9)

Consiglio di Stato n. 5515 del 29 ottobre 2012 – revoca di carta di soggiorno a seguito di condanna
in materia di stupefacenti – omesso giudizio di pericolosità sociale – illegittimità della revoca

La revoca della carta di soggiorno, fondata unicamente su una condanna per illecita detenzione di sostanze
stupefacenti, va ritenuta illegittima alla luce della nuova formulazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286/1998, che
ha collegato il rigetto del permesso di lungo periodo ad una puntuale e specifica verifica della pericolosità
dello straniero, con esclusione di forme di automatismo preclusivo.
Riferimenti normativi
art. 9, commi 4 e 7, lettera c), TU
10) Consiglio di Stato n. 5511 del 29 ottobre 2012 – domanda di emersione ex legge n. 102/2009 –
diniego disposto per condanna per reato di ricettazione – applicabilità dei principi stabiliti dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 172/2012 – illegittimità del diniego
Per effetto dei principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 172/2012, va accolto l’appello di
parte e si dispone l’annullamento del diniego di emersione, motivato sulla presenza di una condanna per
reato di ricettazione. Tale reato, infatti, ricadendo nel perimetro dell’art. 381 del codice di procedura penale,
è uno di quei ricompresi, quanto a ostatività, nell’art. 1 ter, comma 13, lettera c), della legge n. 102/2009.
Norma, però, quest’ultima, su cui è intervenuto di recente, dichiarandola costituzionalmente illegittima, il
giudice delle leggi con la surriferita pronuncia.
Riferimenti normativi
art. 1 ter, comma 13, lettera c), legge n. 102/2009
11) Consiglio di Stato n. 5508 del 29 ottobre 2012 – domanda di emersione ex legge n. 102/2009 –
silenzio-rifiuto sul mancato rilascio del permesso di soggiorno – illegittimità del comportamento
omissivo
La sentenza del TAR Puglia è da ritenersi per più versi errata e meritevole di riforma. I giudici di primo
grado, partendo del presupposto che l’odierno ricorrente, al momento dell’espulsione aveva dichiarato false
generalità, sono pervenuti alla conclusione che un comportamento del genere è antigiuridico e dimostra
l’inaffidabilità del soggetto così da legittimare il diniego della regolarizzazione. Tralasciando, al momento, la
circostanza della non ostatività del decreto di espulsione, in quanto emanato sui presupposti dell’allora
vigente art. 14, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 286/1998, si osserva innanzitutto che, per effetto della norme
disciplinanti l’emersione, il diniego della sanatoria è consentito solo per ragioni tipiche e tassative, che
precludono pertanto valutazioni di natura discrezionale. Fra queste ragioni non vi è la circostanza che lo
straniero in passato abbia dichiarato generalità “false”. Semmai potrebbe avere rilevo la condanna riportata
per il reato di cui all’art. 495 del codice penale, ma non è questo il caso. Si impone, quindi, l’accoglimento
dell’appello di parte con totale riforma della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi
art. 1 ter, comma 13, lettera a), legge n. 102/2009
12) TAR Lazio n. 9338 del 13 novembre 2012 – domanda di concessione di cittadinanza italiana –
rigetto incentrato su decreto penale per condanna in stato di ebbrezza – legittimità del rigetto
Il reato di guida in stato di ebbrezza assume particolare valenza sintomatica nell’ambito della valutazione
dell’interesse pubblico del Paese ospite ad accogliere chi lo ha commesso tra i propri cittadini, in quanto
deve essere considerato di particolare allarme sociale tant’è che è stato di recente previsto un inasprimento
delle pene. In tali occasioni è stato altresì precisato che, in presenza di reati indicativi di pericolosità, è
legittimo il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana motivato con riferimento a
certe categorie di reato, in ragione del loro valore sintomatico, e quindi valutato come “fatto storico”, a
prescindere dall’eventuale intervenuta estinzione, proprio in quanto “indicativo di una personalità non incline
al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza”.
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Riferimenti normativi
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992
13) TAR Lazio n. 9323 del 13 novembre 2012 – domanda di concessione di cittadinanza italiana –
diniego incentrato su condanna per furto – condanna datata nel tempo – illegittimità del diniego
E’ illegittimo il diniego della concessione della cittadinanza italiana, che fa leva su una condanna per furto
pronunciata il 9 novembre 1998. Se in linea generale ed astratta si può ammettere che la commissione di
reati, anche di lieve entità, assuma valore sintomatico dell’attitudine dell’istante ad infrangere la legge per
superare i disagi connessi alla mancanza di adeguate fonti di reddito, dall’altro lato ciò non esime
l’Amministrazione, specie ove si pronunci a distanza di tanti anni dalla presentazione dell’istanza, di dar
adeguatamente conto delle specifiche scelte effettuate, evidenziando quali motivi inducano a ritenere, nella
fattispecie in esame, immutata la valutazione negativa sul comportamento tenuto nel passato dell’istante,
tenendo conto delle specifiche circostanze del caso.
Riferimenti normativi
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992
14) TAR Lazio n. 9320 del 13 novembre 2012 – domanda di concessione di cittadinanza italiana –
diniego fondato sulla presenza di precedenti penali – legittimità del diniego
E’ infondato il ricorso avverso il diniego della concessione della cittadinanza italiana, che l’Amministrazione
ha fatto derivare dalla presenza dei precedenti penali a carico dell’istante. Il provvedimento di concessione
della cittadinanza italiana è un provvedimento “concessorio” del tutto peculiare in quanto non è volto ad un
ampliamento di un elemento della sfera giuridica del destinatario, attribuendogli una qualche particolare
utilità, quanto costituisce piuttosto una attribuzione di uno status. In tale prospettiva, è stata ritenuta legittima
l’attribuzione di sufficiente valenza ostativa anche alle sentenze di condanna per reati di “minore allarme
sociale”, in quanto ex se indicativo della mancanza di un interesse pubblico al riconoscimento della
cittadinanza. Risultano perciò irrilevanti eventuali elementi indicativi dell’intervenuto inserimento nella
comunità nazionale dell’interessato, quali lo svolgimento di attività lavorativa e l’assenza di ulteriori
condanne penali, atteso che tali circostanze non giustificherebbero la concessione della cittadinanza,
trattandosi, più che elementi di meritevolezza, di meri requisiti per la concessione in via ordinaria del
beneficio in contestazione e comunque non valevoli ad escludere, né a compensare, la sussistenza del fattore
ostativo.
Riferimenti normativi
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992
15) TAR Lazio n. 9075 del 6 novembre 2012 – domanda di protezione internazionale prodotta da
cittadino iracheno – trasferimento a cura dell’Unità Dublino in Danimarca – legittimità del
provvedimento
E’ legittimo il provvedimento con cui l’Unità Dublino ha disposto il trasferimento del ricorrente dall’Italia
alla Danimarca ai fini della disamina della sua domanda di protezione. Il caso di specie rientra infatti
nell’ipotesi degli artt. 16 e 20 del Regolamento CE n. 343/2003, che disciplina la cosiddetta “ripresa in
carico”, ovvero il caso in cui il richiedente abbia già presentato una domanda di protezione internazionale in
uno Stato membro ed abbia poi successivamente presentato una seconda richiesta presso un altro Stato. Si
tratta quindi di evitare una doppia pronuncia e di ritrasferire il richiedente nello Stato presso il quale si sta
svolgendo o si è svolta la procedura.
Riferimenti normativi
artt. 3, comma 3 e 26, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008
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16) TAR Lazio n. 9074 del 6 novembre 2012 – domanda di concessione di cittadinanza italiana –
diniego fondato su carenze istruttorie e stravolgimento dei fatti – illegittimità del diniego
E’ accolto il ricorso e, pertanto, deve provvedersi all’annullamento del diniego della concessione della
cittadinanza italiana opposto dall’Amministrazione. Nessuna delle motivazioni a supporto di tale
provvedimento supera il vaglio del giudice. Sebbene il diniego di cittadinanza non sia necessariamente
ancorato all’esistenza di pregiudizi penali accertati, nondimeno in presenza di una mera denunzia per un fatto
risalente a quasi venti anni fa, l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire una più puntuale motivazione circa
le ragioni per le quali ha ritenuto che la concessione della cittadinanza italiana al ricorrente avrebbe potuto
comportare “danno o nocumento all’ordinamento nazionale”.
Riferimenti normativi
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992
17) TAR Lazio n. 8859 del 29 ottobre 2012 – istanza di concessione di cittadinanza italiana ex art. 5
della legge n. 91/1992 – diniego intervenuto oltre il termine biennale – illegittimità del diniego
E’ illegittimo il diniego, su istanza di concessione di cittadinanza italiana iuris communicatione, ove
intervenuto oltre il termine biennale fissato a pena di decadenza. L’art. 8, comma 2, della legge n. 91/1992 va
interpretato nel senso che l’istanza di cittadinanza, presentata a mente dell’art. 5 della medesima legge, non
possa più essere respinta, decorso il termine sopraindicato a partire dalla data di presentazione dell’istanza
stessa. Il legislatore ha ritenuto prevalente l’interesse alla sopravvivenza dello Stato e dell’incolumità delle
persone presenti sul territorio, rispetto all’esigenza di unità del nucleo familiare del soggetto italiano
coniugato con persona straniera, solo per il surriferito biennio, imponendo quindi all’Amministrazione,
all’evidente fine di assicurare certezza alle posizioni giuridiche dei componenti del nucleo familiare del
cittadino, di effettuare le dovute indagini entro il predetto lasso temporale e quindi subordinando l’esercizio
del potere di respingere l’istanza di cittadinanza dei soggetti in parola al ripetuto termine decadenziale.
Riferimenti normativi
artt. 5 e 8, comma 2, legge n. 91/1992
18) TAR Lazio n. 8844 del 26 ottobre 2012 – istanza di concessione di cittadinanza italiana ex art. 5
della legge n. 91/1992 – diniego motivato su presupposti diversi dalla sicurezza della Repubblica –
difetto di competenza del giudice amministrativo
E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso presentato contro il
diniego dell’istanza di cittadinanza italiana prodotta ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992. Relativamente
all’acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione, l’unica causa preclusiva che risulta essere
demandata alla valutazione discrezionale della competente amministrazione è quella di cui all’art. 6, comma
1, lettera c), della legge n. 91/1992, ossia la sussistenza di “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica”. Le altre cause preclusive, ivi compresa quella oggetto della controversia, non richiedono
valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi
artt. 5 e 6, comma 1, legge n. 91/1992
19) TAR Lazio n. 8784 del 24 ottobre 2012 – domanda di rilascio di carta di soggiorno prodotta a suo
tempo da cittadino rumeno – ricorso prodotto al fine di ottenere la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento di rigetto – domanda
non accolta
Non può essere accolta la domanda risarcitoria avanzata da cittadino rumeno, al fine di ottenere la refusione
del danno da parte dell’Amministrazione a seguito di rigetto della domanda di rilascio della carta di
soggiorno prodotta a suo tempo. Deve affermarsi che la responsabilità va riconosciuta quando la violazione
risulti sì grave, ma soprattutto commessa nell’ambito di circostanze di fatto e di riferimenti normativi e
giuridici tali da rivelare negligenza ed imperizia nell’assunzione del provvedimento illegittimo. Di contro, va
esclusa quando, come nel caso di specie, l’indagine presupposta riveli la sussistenza degli estremi dell’errore
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scusabile per la presenza di incertezza del dato normativo o di contrasti giurisprudenziali o di complessità
della situazione di fatto.
Riferimenti normativi
art. 7, comma 4, codice del processo amministrativo
20) TAR Lombardia n. 2688 dell’8 novembre 2012 – domanda di emersione ex legge n. 102/2009 –
annullamento del contratto di soggiorno per segnalazione Schengen – illegittimità
dell’annullamento
E’ accolto il ricorso e, per l’effetto va ribadita la illegittimità del decreto di annullamento del contratto di
soggiorno, relativo ad una pratica di emersione, assunto dall’Amministrazione sulla base di una mera
segnalazione Schengen, senza alcuna indicazione in ordine agli estremi della segnalazione medesima, alla
sua durata e alla sua causa, elementi questi indispensabili per consentire al destinatario la piena esplicazione
del proprio diritto di difesa, nelle competenti sedi, amministrative e giudiziarie, nazionali e non.
Riferimenti normativi
art. 1 ter, comma 13, lettera b), legge n. 102/2009
21) TAR Lombardia n. 2675 del 7 novembre 2012 – domanda di emersione ex legge n. 102/2009 –
diniego disposto a seguito della mancata presentazione delle parti – legittimità del diniego
E’ legittimo il diniego di emersione, assunto dall’Amministrazione a seguito della mancata presentazione
delle parti. Quanto alla circostanza che la convocazione sarebbe stata inoltrata al solo datore di lavoro, va
evidenziato come tale parziale adempimento non provoca l’illegittimità dell’archiviazione della procedura di
emersione in quanto, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il “disinteresse” manifestato dal datore di
lavoro, attraverso la mancata comparizione dinanzi allo Sportello unico, impedisce il perfezionamento
dell’istanza di emersione, indipendentemente dal comportamento del lavoratore.
Riferimenti normativi
art. 1 ter, comma 7, legge n. 102/2009
22) TAR Lombardia n. 2637 del 31 ottobre 2012 – domanda di emersione ex legge n. 102/2009 –
annullamento del contratto di soggiorno motivato da condanna per i reati di ricettazione –
sopravvenienza dei principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 172/2012 –
illegittimità dell’annullamento
Va rimosso il decreto di annullamento del contratto di soggiorno, relativo ad una pratica di emersione,
assunto sulla scorta di un decreto penale di condanna per i reati di ricettazione. Il reato di ricettazione,
ricadendo nel perimetro dell’art. 381 del codice di procedura penale, è ostativo per effetto del richiamo
disposto dall’art. 1 ter, comma 13, lettera c), della legge n. 102/2009. Tale norma, però, è stata dichiarata
costituzionalmente illegittima dal giudice delle leggi con sentenza n. 172/2012 e ciò determina l’illegittimità
del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi
art. 1 ter, comma 13, lettera c), legge n. 102/2009
23) TAR Lombardia n. 2623 del 29 ottobre 2012 – revoca della carta di soggiorno, rilasciata per
motivi familiari – difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso avverso la revoca di carta
di soggiorno, rilasciata a suo tempo per motivi di famiglia. L’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998
assegna alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie riguardanti la materia dell’unità
familiare, a nulla rilevando che si discuta della legittimità di un provvedimento amministrativo oppure di un
comportamento omissivo, quale è il silenzio, adottato da una Amministrazione pubblica.
Riferimenti normativi
art. 30, comma 6, TU
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24) TAR Piemonte n. 1163 del 7 novembre 2012 – revoca del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo disposta a seguito di condanna comminata nel 2012 – legittimità
della revoca
E’ corretto l’operato dell’Amministrazione, che ha provveduto a revocare il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo in ragione del fatto che, con sentenza n. 3/2012, è stata inflitta al ricorrente una
pena a complessivi anni 2 e mesi 6 di reclusione. La revoca in esame, disposta dall’Amministrazione dopo
un procedimento nel corso del quale l’interessato è stato invitato a presentare le proprie argomentazioni, è
fondata sul rilievo che il ricorrente – pur soggiornante da molti anni in Italia e dotato di lavoro – è stato
condannato nell’anno 2012 per reati di rilevante allarme sociale, con ciò dimostrando una condizione di
“pessimo inserimento sociale”. La motivazione della revoca contiene dunque un riferimento alla gravità dei
fatti accertati e alla severità della pena irrogata, oltre che una valutazione in ordine alla scarsa attitudine del
ricorrente al positivo inserimento sociale, resa evidente dalla pervicace inclinazione ad attività criminose,
niente affatto mitigata dalla prolungata permanenza sul territorio e dalla disponibilità di una regolare
occupazione lavorativa.
Riferimenti normativi
art. 9, commi 4 e 7, lettera c), TU
25) TRGA Trento n. 269 dell’11 settembre 2012 – revoca del permesso di soggiorno CE per lungo
soggiornanti disposta a seguito di condanna in materia di stupefacenti – illegittimità della revoca
E’ accolto il ricorso avverso la revoca del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, che
l’Amministrazione ha fatto discendere solo sulla scorta di sentenza di condanna in materia di stupefacenti.
Essa ha, dunque, basato le proprie determinazioni, in via esclusiva, sull’esistenza della condanna in discorso,
senza operare nessuna valutazione della durata del soggiorno del ricorrente sul suolo nazionale, che per
inciso dura da oltre un decennio, né in ordine all’inserimento sociale e lavorativo del ricorrente medesimo, il
quale appare sufficientemente integrato nel territorio locale e dispone di un lavoro che gli garantisce un
adeguato reddito da lavoro subordinato. In definitiva, l’Amministrazione non ha fornito un’idonea
valutazione della pericolosità sociale del ricorrente e, pertanto, in quanto carente di motivazione, il
provvedimento impugnato va annullato.
Riferimenti normativi
art. 9, commi 4 e 7, lettera c), TU
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STRANIERI
Cass. civ. VI - 1, Ord., 12-09-2012, n. 15294

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12761/2011 proposto da:
A.F. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 24,
presso lo studio dell'avvocato GUALTIERI TOMMASO, rappresentata e difesa
dall'avvocato BARBERA Franco giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di MESSINA;
- intimato avverso il decreto n. 1374/11 del GIUDICE DI PACE di MESSINA del
21/02/2011, depositato il 23/02/2011;
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udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/07/2012
dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA.
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Che con relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha
esposto quanto segue:
"1. - Il Giudice di pace di Messina ha respinto il ricorso della sig.ra A.F., di
nazionalità marocchina, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi
confronti, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b),
dal Prefetto della stessa città il 13 dicembre 2010.
L'interessata ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi di
censura, cui non ha resistito l'amministrazione intimata.
2. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, la
ricorrente deduce che:
a) nè il decreto prefettizio di espulsione, nè l'intimazione del questore a
lasciare il territorio italiano entro cinque giorni recano alcuna giustificazione
della mancata traduzione in lingua conosciuta d all'intimata;
b) il suo difensore aveva lamentato che i predetti provvedimenti non erano
tradotti in alcun'altra lingua, ma erano tradotti, in francese, i soli verbali di
notifica, nei quali peraltro le parti tradotte non erano complete e dunque
pienamente comprensibili.
2.1. - Il motivo è inammissibile.
La censura a) non corrisponde alla ratto della decisione impugnata, secondo
cui era sufficiente la traduzione in francese essendo appunto il francese una
lingua conosciuta dalla ricorrente, in quanto lingua ufficiale del suo paese.
La censura b) è generica e deve ritenersi altresì nuova, dato che il
provvedimento impugnato non vi fa cenno, nè in ricorso è specificato in quale
atto processuale sia stata sollevata.
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3. - Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che il
Giudice di pace:
a) non abbia indicato le ragioni per cui ha disatteso la censura di violazione del
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2 lett. c), pur avendo la ricorrente
dimostrato di essere sposata con un cittadino italiano;
b) abbia omesso di prendere posizione in ordine alla pendenza del giudizio di
impugnazione sul diniego del permesso di soggiorno.
2.1. - Il motivo è inammissibile.
Quanto al profilo a), va evidenziato che il Giudice di pace ha invece accertato
che il luogo indicato come dimora familiare dalla ricorrente era un'abitazione
abbandonata da tempo e che il marito della ricorrente, avviate le pratiche di
separazione, si era trasferito in provincia di Venezia. Difettava, dunque, il
requisito della convivenza previsto dal richiamato art.19, comma 2, lett. c.
Quanto al profilo b), oltre alla novità della censura (dato che non se ne fa
menzione del provvedimento impugnato e in ricorso non viene precisato in
quale atto del giudizio di merito sia stata sollevata) va evidenziata anche
l'irrilevanza della pendenza del giudizio di impugnazione del diniego di rilascio
del permesso di soggiorno nel giudizio sull'espulsione ai sensi dell'art. 13,
comma 2,lett. b),(per tutte, Cass. Sez. Un. 22217/2006).
4. - Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il
Giudice di pace omesso di pronunciare sui rilievi mossi all'intimazione del
questore a lasciare il territorio italiano entro cinque giorni.
4.1. - Il motivo è inammissibile, perchè l'intimazione di cui trattasi non può
essere sottoposta al sindacato del giudice dell'opposizione all'espulsione, non
esistendo alcun nesso di strumentalità necessaria rispetto alla stessa
espulsione e non essendo ammissibile una indeterminata espansione dei mezzi
di tutela tassativamente indicati dalla legge (Cass. 23009/2004 e successive
conformi)".
che tale relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata
all'avvocato della parte costituita, i quali non hanno presentato conclusioni o
memorie.

Motivi della decisione

Che il Collegio condivide quanto osservato nella predetta relazione;
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che il ricorso va pertanto respinto;
che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non vi è luogo a
provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
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TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Proc n. 2280/2012
IL GIUDICE,
letta la richiesta della Questura di Reggio Emilia - Divisione polizia
amministrativa sociale - Ufficio immigrazione, di convalida del provvedimento di
immediato allontanamento dal territorio nazionale della cittadina romena xxxxx,
nata a xxxxx (Romania) il xxxxxx;
OSSERVA
Con comunicazione in data 10 ottobre 2012 la Questura di Reggio Emilia
richiedeva la convalida del provvedimento con cui è stato disposto l'immediato
allontanamento dal territorio nazionale ex articolo 20 comma XI del decreto
legislativo n. 30 del 2007 (emanato in sede di recezione della direttiva
2004/38/CE), della cittadina romena indicata in epigrafe;
con decreto in pari data il giudice designato fissava l’udienza per la discussione
in camera di consiglio alla presenza dell'interessata, nominando un difensore
d'ufficio ed un interprete (ed invitando la questura di Reggio Emilia a reperirlo per
l'udienza);
la richiesta veniva dunque discussa in data odierna alla presenza del difensore
dell’interessata, cui il decreto di fissazione d’udienza è stato regolarmente
notificato; quest’ultima non compariva;
come noto, il controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria sul provvedimento del
questore deve essere limitato alla regolarità e tempestività della misura
accompagnatoria adottata dal questore, senza che il giudice della convalida debba e
possa esercitare un controllo sulle ragioni dell'allontanamento, salvo verificare
l’esistenza e l’efficacia del decreto prefettizio di allontanamento (Corte di
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Cassazione Sez. 6, Ordinanza n. 25660 del 17/12/2010 per cui non spetta «al
giudice della convalida della misura temporanea o coercitiva altro che un controllo
diretto sulle condizioni giustificatrici la misura stessa e un controllo incidentale,
esterno, di esistenza ed efficacia dell'atto di espulsione-allontanamento presupposto,
e non certo una verifica di persuasività delle ragioni di pubblica sicurezza che
indussero ad allontanare il cittadino comunitario»; conf. Corte di Cassazione Sez. 6,
Ordinanza n. 25657 del 17/12/2010 e Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4834
del 28/02/2011);
con riguardo in generale all'accompagnamento alla frontiera degli stranieri, la
S.C. ha avuto modo di chiarire che la motivazione del giudice «ancorché sommaria,
deve rendere trasparente l'effettività del compito di garanzia affidato al giudice, con
la conseguenza che da essa deve evincersi che questi abbia esercitato il controllo
tanto sul provvedimento di espulsione quale atto presupposto, suscettibile di
verifica nella sua esistenza e nella sua efficacia, quanto sui motivi che abbiano
indotto l'amministrazione procedente a disporre quella peculiare modalità esecutiva
dell'espulsione amministrativa consistente nell'accompagnamento alla frontiera a
mezzo di forza pubblica» (Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5715 del
29/02/2008);
la Suprema Corte ha pure rammentato che «l'accompagnamento alla frontiera
incide sul bene della libertà personale ed esige, pertanto, il rispetto delle garanzie di
cui all'art. 13 Cost., applicabile anche agli stranieri, benché non in regola con le
norme che ne consentono l'ingresso o la permanenza in Italia, dato il carattere
universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione
proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata
comunità politica, ma in quanto essere umani» (Corte di Cassazione n. 5715/2008
cit.);
se è indubbio che secondo l'orientamento della Suprema Corte non spetti al
giudice della convalida alcuna valutazione di merito in ordine al decreto di
allontanamento, spettando al solo giudice dell'espulsione provvedere alla convalida
dello stesso (Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3268 del 14/02/2006), si deve
ritenere che una volta verificata la sussistenza e l'efficacia dell'atto presupposto,
competa pienamente al giudice della convalida il vaglio dei motivi che hanno
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indotto l'amministrazione procedente a disporre quella peculiare modalità esecutiva
dell'espulsione amministrativa consistente nell'accompagnamento alla frontiera a
mezzo di forza pubblica;
con specifico riguardo al cittadino dell’Unione Europea (non “straniero” in
senso tecnico a norma dell’art. 1, comma 1 del Testo Unico sull’immigrazione e
sulla condizione dello straniero) a norma dell'articolo 20, comma 11 del decreto
legislativo n. 30 del 2007 - come modificato dal d.l. 23 giugno 2011, n. 89,
convertito con modifiche in l. 2 agosto 2011 n. 129, recante disposizioni urgenti per
il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione
dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari - «il provvedimento di
allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal
questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché
l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura
convivenza»;
a norma dell’art. 30, III comma della direttiva 2004/38/CE ogni provvedimento
diretto a limitare la circolazione ed il soggiorno di cittadini in ambito U.E. deve
riportare «l'indicazione del termine impartito per lasciare il territorio dello Stato
membro. Fatti salvi i casi di urgenza debitamente comprovata, tale termine non può
essere inferiore a un mese a decorrere dalla data di notificazione»;
come si ricava dalla comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo
ed al Consiglio, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una
migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul
territorio degli Stati membri (COM/2009/313, Testo rilevante ai fini del SEE) «ai
sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, il termine impartito per lasciare il territorio non
può essere inferiore a un mese, fatti salvi i casi di urgenza debitamente comprovata.
La giustificazione di un allontanamento urgente deve essere reale e proporzionata»;
dunque, le decisioni di allontanamento, qualunque ne siano i motivi, sono
immediatamente eseguite dal questore soltanto nel caso in cui il ricorso a tale
modalità appaia come misura proporzionata, dettata da particolare urgenza da
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accertare e motivare caso per caso con riguardo all’incompatibilità dell'ulteriore
permanenza della persona sul territorio nazionale con la civile e sicura convivenza;
oggetto di valutazione è nella specie il diritto del cittadino europeo a circolare e
soggiornare nell’ambito dell’Unione, tenendo conto della titolarità della
«cittadinanza europea», automaticamente conferita dal Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea ad ogni persona che abbia la cittadinanza di uno Stato membro
dell'UE (cfr. articolo 20 - ex articolo 17 del TCE – per cui «è istituita una
cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di
uno Stato membro») e del diritto fondamentale del cittadino dell’Unione europea di
circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (cfr. articolo
20, II comma per cui «i cittadini dell'Unione … hanno, tra l'altro: … il diritto di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»);
la necessità di adeguata motivazione del provvedimento amministrativo e di
vaglio dell’A.G. discende dunque dall’incidenza sui menzionati diritti fondamentali
della libertà personale e della libera circolazione;
nella specie, dall'esame del provvedimento adottato dal questore della provincia
di Reggio Emilia in data 10 ottobre 2012, non si rileva alcuna indicazione con
riguardo ai motivi che hanno indotto alla scelta della misura dell’immediato
accompagnamento alla frontiera della cittadina europea Barbu Florina Alexandra;
dal provvedimento si rileva difatti esclusivamente che «considerato che poiché
tale decreto è stato emesso per motivi imperativi di pubblica sicurezza ex art. 20
commi 3, 9, 11 del d.lgs.vo n. 30/07, deve procedersi all'immediata esecuzione del
provvedimento mediante accompagnamento alla frontiera»;
appare dunque evidente come il provvedimento oggetto del presente giudizio
manchi dell’indicazione dei motivi specifici per cui si ravvisi l'urgenza
dell'allontanamento, motivi che, come detto, secondo le norme sopra richiamate
devono indicarsi «caso per caso», devono essere «debitamente comprovati» e
devono essere tali da rendere l’ulteriore permanenza sul territorio nazionale
«incompatibile con la civile e sicura convivenza»; la motivazione del detto
provvedimento, invece, si limita a richiamare le norme che hanno giustificato il
preventivo provvedimento di allontanamento del prefetto;
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pur in carenza di motivazione sul punto del provvedimento oggetto di
convalida, appare comunque doveroso verificare se ragioni di particolare urgenza
possano evincersi per relationem dal presupposto provvedimento prefettizio di
allontanamento;
dalla lettura dell’atto presupposto si rileva come lo stesso sia motivato con
riferimento all’attività di prostituzione esercitata in strada dall'interessata ed
all’inottemperanza ad un pregresso decreto di allontanamento (emesso nell’agosto
2012); tuttavia, neppure dal provvedimento prefettizio dell’11 ottobre 2012 possono
trarsi specifiche indicazioni rispetto a pregnanti ragioni d’urgenza, posto che non
sono indicate condotte aventi rilevanza penale (che di per sé non sarebbero
comunque dirimenti, posto che a norma dell’art. 20, quarto comma del decreto
legislativo numero 30 del 2007 «l'esistenza di condanne penali non giustifica di per
sé l'adozione di tali provvedimenti»; cfr., fra gli altri, tribunale Bologna decreto 16
gennaio 2008 nonché tribunale Roma, decreto 9 marzo 2009), né specifici
comportamenti idonei a porre in immediato pericolo l'ordine e la sicurezza
pubblica; anche il riferimento alla "presunzione" che la donna faccia parte di una
catena di sfruttamento illecito non reca alcuna indicazione d’un suo eventuale ruolo
apicale od organizzativo, che solo potrebbe motivare le ragioni di urgenza (non
apparendo, per contro, la condizione di vittima di sfruttamento ragione di specifica
pericolosità sociale); dunque, si deve rilevare come, per quanto concerne lo
specifico oggetto del presente giudizio, neppure dalla lettura del decreto prefettizio
sia possibile evincere la sussistenza di specifiche ragioni di urgenza nel caso
concreto;
va detto, da ultimo, come nonostante il provvedimento del Prefetto menzioni un
pregresso provvedimento di allontanamento dell’agosto 2012 emesso per
cessazione delle condizioni che giustificavano il soggiorno, il provvedimento della
Questura non faccia menzione alcuna della diversa ipotesi di cui all’art. 21, III e IV
comma (per cui la dottrina ha evidenziato la difficile armonizzazione con la
disciplina europea e la precaria coerenza interna del d.lgs n. 30/2007 proprio per
l’automaticità dell’allontanamento immediato) dando espressamente atto di porre in
esecuzione coattiva il provvedimento prefettizio di allontanamento «emesso per
motivi imperativi di pubblica sicurezza ex art. 20 commi 3, 9, 11 del d.lgs.vo n.
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30/07», né una specifica pericolosità sociale può desumersi esclusivamente
dall’inottemperanza al precedente decreto;
il provvedimento non può essere convalidato,
l’assoluta novità delle questioni (si tratta – in carenza di precedenti
giurisdizionali pubblicati noti a questo Ufficio – del primo provvedimento emesso
dal questore e della prima richiesta di convalida richiesta a questa Autorità
giudiziaria) motiva l’integrale compensazione delle spese;
P.Q.M.
NON CONVALIDA il provvedimento di immediato allontanamento dal
territorio nazionale della cittadina romena xxxxx, nata a XXXX (Romania) il
XXXXX
DICHIARA compensate le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per comunicazione.
Reggio Emilia, 11.10.2012
IL GIUDICE
(dott. Marco Gattuso)
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N. 05736/2012REG.PROV.COLL.
N. 02403/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex

artt.

38

e

60

cod.

proc.

amm.

sul ricorso numero di registro generale 2403 del 2012, proposto da:
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Angelelli, con domicilio eletto
presso l’avv. Mario Angelelli in Roma, viale Carso n. 23;

contro
U.T.G. - Prefettura di Roma - Sportello unico per l'immigrazione, Questura di
Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura,
domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 07519/2011,
resa tra le parti, concernente rigetto istanza di emersione dal lavoro domestico
irregolare
Visti il ricorso e i relativi allegati;
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Visto l’atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Roma, Questura di
Roma e Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012 il Cons. Angelica
Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Damizia su delega di Angelelli e dello Stato
Barbieri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con atto notificato il 20 marzo 2012 e depositato il 3 aprile seguente il signor
, cittadino extracomunitario per il quale la signora Orietta Cassoni
aveva prodotto istanza di emersione del lavoro irregolare, ma non si era presentata
alle convocazioni per la stipula del contratto di soggiorno, ha appellato la sentenza
22 settembre 2011 n. 7519 del TAR Lazio, sezione seconda quater, non risultante
notificata, con cui è stato in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto il
suo ricorso avverso il provvedimento (notificato alla richiedente il 25 settembre
2010) della Prefettura di Roma, Sportello unico per l’immigrazione, di reiezione
dell’anzidetta istanza, ed il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del
permesso di soggiorno.
Più precisamente, la declaratoria di improcedibilità ha riguardato la domanda di
annullamento del detto provvedimento e si basa sul rilievo dell’intervenuto
annullamento in autotutela dello stesso provvedimento con riapertura del
procedimento di emersione, sulla scorta di un atto di transazione intervenuto sulla
vertenza di lavoro instaurata dall’interessato avverso la datrice di lavoro; la
reiezione, invece, ha riguardato la domanda relativa al silenzio-rifiuto e deriva dalla
considerazione dell’inesistenza di un obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi
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sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, stante la mancata, positiva
conclusione del presupposto procedimento suindicato.
A sostegno dell’appello ed in relazione all’azione avverso il silenzio il signor
ha dedotto la sussistenza dell’obbligo della p.a. di concludere, entro il
termine generale di legge, il procedimento iniziato con la richiesta di permesso di
soggiorno, erroneamente ritenuta dal TAR inesistente poiché, se pur avanzata dalla
datrice di lavoro, era stata ripetutamente e tempestivamente ribadita, chiarita e
specificata dall’interessato. Semmai, avrebbe dovuto essere rilasciato un permesso
in attesa di occupazione, stante l’assenza di altri motivi ostativi, senza che abbia
rilievo l’inerzia della signora Cassoni pena, altrimenti, l’illegittimità costituzionale
per violazione degli artt. 3, 16 e 35 Cost. dell’intero impianto normativo. Ciò in
quanto, come esposto in primo grado, altrimenti la norma attribuirebbe in via
esclusiva al datore di lavoro la facoltà di decidere in merito alla domanda di
sanatoria, conculcando i diritti fondamentali dello straniero e con disparità di
trattamento manifesta e ingiustificata in virtù di un elemento estrinseco alla
posizione del lavoratore; disparità rispetto al lavoratore cittadino italiano non
“sanato”, ma che può regolarizzare il rapporto per le ordinarie vie giurisdizionali,
aggravata dalla possibilità di incriminazione del lavoratore straniero per essersi
trattenuto irregolarmente nel territorio nazionale, ancorché a seguito di mera
condotta omissiva di un soggetto terzo. Nella specie, siffatta condotta è stata
mantenuta anche successivamente, come dimostra il successivo epilogo negativo
della vicenda, stante la mancata presentazione della signora Cassoni alla nuova
convocazione, in cui è invece intervenuto il suo legale per dichiarare il disinteresse
della medesima alla regolarizzazione in ragione del deterioramento del rapporto.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio nell’interesse del Ministero
dell’interno, della Questura e della Prefettura di Roma, ma non ha prodotto scritti
difensivi.
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All’odierna udienza camerale parte appellante ha insistito nelle proprie tesi e
richieste.
Ciò posto, la Sezione ritiene che, nella parte appellata, la sentenza del TAR debba
essere confermata.
Invero, mancando la conclusione del procedimento di emersione, non può essere
rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro (o in attesa di occupazione,
nel caso di motivata cessazione del rapporto). E ciò quand’anche debba ritenersi
provata l’esistenza del rapporto di lavoro nel periodo di legge, dal momento che è
ineludibile condizione della regolarizzazione la stipula del contratto di soggiorno,
sia pure per il periodo pregresso in cui il rapporto ha avuto luogo.
Solo successivamente al perfezionamento del procedimento di emersione potrà
essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, oppure – nel caso
suaccennato di già avvenuta cessazione del rapporto, con conseguente contratto di
soggiorno limitato al periodo pregresso – per attesa di occupazione.
Il contratto di soggiorno necessariamente presuppone la volontà di addivenirvi
anche della parte datoriale.
Del resto la norma (art. 1 ter del d.l. 1° luglio 2009 n. 78, introdotto dalla legge di
conversione 3 agosto 2009 n. 102, significativamente rubricato “dichiarazione di
attività di assistenza e di sostegno delle famiglie”) prevede, per quanto qui rileva, la
regolarizzazione della posizione lavorativa dei lavoratori anche extracomunitari
che, da tre mesi anteriori alla data del 30 giugno 2009 e quanto meno sino alla data
di presentazione della dichiarazione, svolgevano attività di assistenza al datore di
lavoro o a componenti della sua famiglia affetti da patologie o handicap che ne
limitassero l’autosufficienza, ovvero di lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare.
Appare pertanto evidente che tale norma è indirizzata ad agevolare in primo luogo
non il lavoratore, bensì il datore di lavoro in ragione delle necessità assistenziali
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proprie o di familiari o di collaborazione domestica del medesimo, come
soddisfatte di fatto ed in violazione di una serie di norme anche di rilievo penale in
materia di lavoro irregolare mediante impiego, quanto al profilo in esame, di
lavoratori extracomunitari del pari irregolari. In sostanza, ha di mira la
realizzazione dell’interesse all’assistenza o al sostegno domestico di persone che ne
abbisognino effettivamente. Della sanatoria gode, ovviamente, anche il lavoratore,
il quale altrimenti non potrebbe continuare a svolgere quelle attività e che, di
conseguenza, beneficia di riflesso della regolarizzazione della propria posizione sia
lavorativa che di ingresso e permanenza nel territorio nazionale, ancorché abbia
anch’esso violato norme pure in tal caso di rilevanza penale, oltreché
amministrativa, ivi comprese, in particolare, quelle sulla programmazione dei flussi
di ingresso.
In estrema sintesi, il permesso di soggiorno che consegue all’emersione altro non è
che l’effetto dell’emersione stessa, sicché non v’è possibilità del suo rilascio
laddove l’emersione non si perfezioni.
Di qui l’insussistenza, nella specie, dell’obbligo della Questura di Roma di
concludere autonomamente il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno
all’attuale appellante.
Né per questo aspetto può dubitarsi della legittimità costituzionale del predetto art.
1 ter del d.l. n. 78 del 2009.
Com’è noto, la disciplina dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio
nazionale è collegata al bilanciamento di molteplici interessi pubblici che spetta in
via primaria al legislatore ordinario contemperare, il quale è dotato, al riguardo, di
ampia discrezionalità, soprattutto in tema di fissazione dei requisiti necessari per le
autorizzazioni che consentono ai cittadini extracomunitari di trattenersi e lavorare
nel territorio della Repubblica; l’esercizio di tale discrezionalità incontra i limiti
segnati dai precetti costituzionali e, per essere in armonia con l’art. 3 Cost., occorre
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che sia conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza (cfr. Corte cost., 2 luglio
2012 n. 172 e pronunce ivi richiamate).
Con riferimento al caso in esame, la Sezione non ravvisa gli estremi per dubitare
della ricorrenza di siffatti criteri, tenuto conto, per un verso, che il disinteresse del
datore di lavoro, nonostante le conseguenze penali ed amministrative in cui possa
incorrere, dimostra l’insussistenza nelle stringenti necessità che la norma mira a
consentire di soddisfare in modo regolare; per altro verso, e soprattutto, non v’è
disparità di trattamento rispetto al lavoratore italiano, il quale evidentemente non
ha violato le norme sull’ingresso e l’assunzione al lavoro dettate specificamente per
il cittadino extracomunitario e, quindi, versa in una situazione del tutto diversa da
quella di quest’ultimo.
Ne consegue la reiezione dell’appello.
Tuttavia, la particolarità della vicenda e le connesse ragioni di equità consigliano la
compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Alessandro Botto, Presidente FF
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
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L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 05696/2012REG.PROV.COLL.
N. 03490/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3490 del 2012, proposto da:
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA:
SEZIONE II n. 00546/2012, resa tra le parti, concernente accertamento
dell'illegittimita' del silenzio serbato in merito alla concessione della cittadinanza
italiana
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Hadrian
Simonetti (estensore della sentenza il Pres. Pier Giorgio Lignani) e udito l’avvocato
dello Stato Soldano;
RITENUTO:
- che l’attuale appellato ha proposto in primo grado un ricorso ai sensi dell’art. 117
c.p.a. per far dichiarare l’illegittimità del silenzio della p.a. e l’obbligo di provvedere
sulla sua istanza di concessione della cittadinanza italiana;
- che il T.A.R. Brescia ha accolto il ricorso, preliminarmente affermando la propria
competenza per territorio;
- che l’Amministrazione dell’Interno propone appello contro detta sentenza,
unicamente per il profilo della competenza, affermando che il ricorso doveva
essere proposto davanti al T.A.R. del Lazio, sede di Roma, in quanto la
concessione della cittadinanza italiana è atto dell’amministrazione centrale dello
Stato e produce effetti non territorialmente limitati (cfr. art 13, commi 1 e 3, c.p.a.);
- che l’argomento era stato già dedotto in primo grado, ma il T.A.R., con la
sentenza impugnata, lo ha disatteso affermando che l’argomento medesimo è
pertinente qualora venga impugnato un provvedimento espresso di diniego, ma
non quando venga proposta un’azione contro il silenzio della p.a.;
- che questo Collegio non condivide la tesi del T.A.R., perché se è vero che il
provvedimento espresso (non importa se di accoglimento o di diniego) è di
competenza dell’amministrazione centrale e produce effetti non territorialmente
limitati, identiche (per quanto qui interessa) sono le caratteristiche del
comportamento omissivo (c.d. silenzio-rifiuto o silenzio-inadempimento);
- che anche dal punto di vista logico sembra inevitabile ritenere che il giudice
territorialmente competente a sindacare la legittimità del silenzio e a dichiarare, se
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del caso, l’obbligo di provvedere, sia lo stesso che è territorialmente competente a
sindacare il provvedimento una volta che esso sia stato emanato;
- che le suesposte considerazioni riproducono quelle di un precedente di questa
stessa Sezione (sentenza n. 3727 del 26 giugno 2012) al quale il Collegio intende
ora conformarsi;
- che a quanto già detto si può ora aggiungere che non rileva in senso contrario la
circostanza che la prima fase istruttoria del procedimento di concessione della
cittadinanza italiana si svolga in sede locale (Prefettura), giacché non sempre e non
necessariamente il ritardo che dà motivo al ricorso si manifesta in quella fase (ed
invero anche in sede centrale si svolgono attività istruttorie di notevole importanza
e che possono richiedere un certo tempo, come ad es. le verifiche circa
l’inesistenza di gravi ragioni ostative, attinenti agli interessi politici ed alla sicurezza
dello Stato) e comunque l’inadempimento è sempre imputabile all’autorità cui
spetta emanare l’atto conclusivo, l’unico di rilevanza esterna;
- che, in conclusione, l’appello va accolto, annullandosi la sentenza impugnata e
indicandosi come giudice competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, davanti al
quale il giudizio dovrà essere riassunto nei modi e nel termine di cui all’art. 16,
comma 2, c.p.a.;
- che la presente decisione assume la forma e la natura della sentenza, in quanto
l’indicazione della forma dell’ordinanza, di cui all’art. 15, comma 3, c.p.a., si
riferisce all’ipotesi che il Consiglio di Stato decida in sede di regolamento
(preventivo) di competenza, ossia mentre il giudizio di primo grado è ancora
pendente, mentre in questo caso si è in sede di appello contro una sentenza, che ha
definito la controversia nel merito, previo rigetto dell’eccezione di incompetenza
per territorio;
- che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate per
entrambi i gradi;
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P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto
annulla la sentenza appellata e dichiara competente per territorio il T.A.R. del
Lazio, sede di Roma, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei modi e
nel termine di cui all’art. 16, comma 2, c.p.a.. Compensa le spese dell’intero
giudizio, sino alla presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 05695/2012REG.PROV.COLL.
N. 07048/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex

artt.

38

e

60

cod.

proc.

amm.

sul ricorso numero di registro generale 7048 del 2012, proposto da:
rappresentata e difesa dagli avv. ti Umberto Segarelli e David
Ermini, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, via G.B.Morgagni,
2/A;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA, sezione II n. 266/2012, resa tra le
parti, concernente il diniego del permesso di soggiorno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
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Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, anche per la
Questura di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Hadrian
Simonetti e uditi per le parti l’avvocato Segarelli e l’avvocato dello Stato Soldano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., sussistendo i presupposti
per una decisione immediata in forma semplificata.
Considerato che:
-la Questura di Firenze ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
presentata da

motivando il diniego in ragione della condanna

penale per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 c.p.;
-proposto ricorso avverso tale atto, il Tar lo ha giudicato infondato sul rilievo che,
ai sensi dell’art. 4, co. 3, del d.lgs. 286/1998, tale condanna costituisce un motivo
che automaticamente impedisce il rinnovo del permesso di soggiorno;
-con il presente appello si contesta detto automatismo, assumendo che
l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare la situazione complessiva dello
straniero;
Rilevato che:
-secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, anche di questa Sezione, la
condanna per uno dei reati di cui all’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, nella
versione attualmente in vigore, comporta in via generale il rifiuto automatico del
permesso di soggiorno come anche del suo rinnovo;
-nel caso di specie, tuttavia, reputa il Collegio che non sia corretto affermare che il
fatto di reato commesso dall’odierna appellante rientrasse davvero nel campo di
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applicazione dell’art. 380 c.p.p. nel senso di comportare l’arresto obbligatorio in
flagranza;
-infatti, sebbene il fatto sia stato qualificato come un furto aggravato ai sensi
dell’art. 625 co. 1, n. 2) prima ipotesi – “se il colpevole usa violenza sulle cose” – si
deve tuttavia tenere conto, quanto meno in questa sede, della speciale tenuità del
fatto, trattandosi della sottrazione di un paio di calze e di uno shampoo, per un
valore stimato nel capo di imputazione di soli 21 euro; danno tanto più modesto in
quanto riferito ad un grande esercizio commerciale;
- ricorre quindi la circostanza attenuante di cui all’art. 62, co. 1, n. 4 del c.p. la
quale, per espressa previsione del citato art. 380 c.p.p., sottrae la fattispecie al
regime dell’arresto obbligatorio in flagranza, con ciò che ne consegue in ordine
all’applicazione dell’art. 4 co. 3 del d.lgs. 286/1998;
- non rileva in contrario il fatto che in sede penale non sia stata espressamente
menzionata l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., perché si è trattato di una
sentenza “patteggiata” con la concessione delle attenuanti generiche (prevalenti
sulle aggravanti) verosimilmente ritenute, in quel contesto, comprensive ed
assorbenti anche delle attenuanti specifiche, come si ricava anche dalla minima
entità della pena irrogata;
-da ciò consegue il venir meno dell’automatismo inerente al combinato disposto
degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998;
Ritenuto che:
-per tale ragione, l’appello, con il quale sono dedotti oltre alla violazione dell’art. 4,
co. 3, del d.lgs. 286/1998 anche vizi dell’istruttoria e della motivazione, è fondato e
va accolto, conseguendone la riforma della sentenza impugnata e in accoglimento
del ricorso di primo grado l’annullamento del rifiuto di rinnovo del permesso di
soggiorno;
-vi sono sufficienti motivi per compensare le spese di lite.
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P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso
di primo grado ed annulla il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 05679/2012REG.PROV.COLL.
N. 06669/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex

artt.

38

e

60

cod.

proc.

amm.

sul ricorso numero di registro generale 6669 del 2012, proposto da:
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Favini, con domicilio
eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura,
domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n.
00062/2012, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna - Bologna: sezione ii n. 00062/2012, resa tra le parti, concernente
diniego rinnovo permesso di soggiorno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
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Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 3904/2012 cui la parte appellante ha adempiuto;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Lydia Ada
Orsola Spiezia e udito per la parte appellata l’ avvocato dello Stato Soldano;
Sentita la parte appellata presente, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto 14 gennaio 2011 la Questura di Modena ha negato il rinnovo del
permesso di soggiorno alla cittadina marocchina meglio indicata in epigrafe,
rilevando che non sussistevano i presupposti per l’accoglimento della domanda, in
quanto con sentenza 9 settembre 2010 il Tribunale Penale di Mantova aveva
condannato l’istante alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed alla multa di
euro 200.00 per furto aggravato ,ai sensi dell’art. 624 e dell’art. 625, comma 1 , n. 2,
e che tale condanna era ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’
art . 4, comma 3, e dell’art. 5, commi 5 e 6, del t.u. n. 286/1998 ( a norma del quale
determinati precedenti penali sono cause tassativamente ostative del rilascio
ovvero del rinnovo del permesso di soggiorno).
Per l’annullamento di tale diniego l’interessata ha proposto ricorso al T.A.R. per
l’Emilia Romagna, Bologna, che lo ha respinto con la sentenza n. 62/2012,
sostanzialmente condividendo la tesi che la tassatività delle cause ostative esclude
ogni apprezzamento discrezionale.
2. Avverso la sentenza del Giudice di primo grado l’interessata ha proposto
appello, chiedendone la riforma, previa sospensione, con unico articolato motivo
di gravame .
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Con ordinanza collegiale n. 3904/2012 questa Sezione ha disposto l’acquisizione di
ulteriori elementi conoscitivi, ponendo l’incombente a carico della stessa
appellante, che ha provveduto.
In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il
Collegio ritiene di poter procedere alla definizione immediata della controversia ai
sensi dell’art. 60 c p a .
3. Nel merito l’appello appare suscettibile di accoglimento per un duplice profilo.
Secondo l’art. 4, comma 3, del T .U. n. 286/1998 è motivo di divieto dell’ingresso
dello straniero in Italia (e di conseguenza anche del rinnovo del permesso di
soggiorno, ove già rilasciato) ogni condanna per reati previsti dall’art. 380, c. p .p.,
ancorché si tratti di sentenza patteggiata ovvero non definitiva.
Al riguardo è utile precisare che l’art. 380 c .p.p. (arresto obbligatorio in flagranza)
non contempla tutte le figure di furto aggravato di cui all’art. 625 c .p., ma solo
alcune, fra le quali “art. 625, n. 2, prima ipotesi”: la prima ipotesi del n. 2 è quella del
furto con violenza sulle cose, mentre la seconda (non rientrante nell’art. 380) è
quella del furto con mezzi fraudolenti.
3.1. Nel caso in esame la sentenza penale riguarda il furto di un (modesto) capo di
abbigliamento esposto in un supermercato: è, dunque, quanto meno dubbio se il
giudice penale abbia inteso riferirsi alla prima ipotesi dell’art. 625, ovvero alla
seconda.
Un secondo elemento di incertezza deriva dal fatto che l’art. 380 c. p .p., là dove
prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per alcune figure di furto aggravato,
aggiunge peraltro che restano esclusi da tale previsione i casi nei quali ricorre
l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, del codice penale (speciale tenuità del danno
arrecato alla parte offesa).
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Si ravvisa, quindi, quanto meno un difetto d’istruttoria e di motivazione nel
decreto di rigetto del Questore, essendo necessario appurare quale fosse
precisamente il titolo di reato contestato all’interessata.
Sotto questo profilo,quindi, vi è ragione sufficiente per annullare l’atto del
Questore, con salvezza degli ulteriori provvedimenti.
3.2. Sotto altro profilo, si osserva che l’interessata espone di convivere con due
figli minori (un figlio di 16 anni, una figlia di 6), nati in Italia, che frequentano
rispettivamente la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria in istituti
di istruzione in provincia di Mantova .
Risultano, dunque, pertinenti le disposizioni in materia di tutela del nucleo
familiare, di cui all’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, nel testo modificato dal
decreto legislativo n. 5/2007.
Infatti, pur considerando che la disposizione citata si riferisce, in modo esplicito,
agli stranieri che abbia esercitato il ricongiungimento familiare o siano familiari
ricongiunti, questa Sezione ha ripetutamente affermato che la stessa tutela deve
essere riconosciuta ai nuclei familiari che si trovino già riuniti ab origine, ove la loro
composizione corrisponda a quella che, ove fosse necessario, legittimerebbe la
procedura di ricongiungimento.
A parità di composizione del nucleo familiare, infatti, non vi sarebbe infatti alcuna
giustificazione razionale per riservare un trattamento più favorevole al nucleo che
si sia riunito grazie ad una procedura di ricongiungimento ed uno meno favorevole
a quello che risulti già riunito ab origine.
L’applicazione del d. lgs . n. 5/2007 comporta che, pur in presenza di una causa
tassativamente ostativa del permesso di soggiorno, il diniego può essere
pronunciato solo a seguito di una valutazione discrezionale riferita alla personalità
dell’interessato ed alla gravità dei precedenti penali, nonché al suo inserimento nel
contesto socio-lavorativo.
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Anche sotto questo profilo, dunque, il provvedimento impugnato in primo grado è
viziato per difetto di motivazione.
4. In conclusione l’appello va accolto e per l’effetto,in riforma della sentenza di
primo grado, va annullato il decreto del Questore di Modena 14 gennaio 2011
impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite per entrambi i
gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello e per
l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il Decreto del Questore
di Modena impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti .
Spese di lite compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 08/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 05516/2012REG.PROV.COLL.
N. 06289/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6289 del 2012, proposto da:
rappresentato e difeso dagli avv. Gennaro Rizzardi, Roberta
Marino e Leonardo Bardi, con domicilio eletto presso Alessandro Testa in Roma,
via S. Angela Merici n.16/A;

contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, n.12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO
CALABRIA n. 00031/2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
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Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Cons. Roberto
Capuzzi e uditi per le parti l’avvocato Savorelli su delega di Rizzardi e l’avvocato
dello Stato Biagini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente impugnava davanti al Tar Calabria, sede di Catanzaro, con il ricorso
principale e con motivi aggiunti, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno,
nonché il successivo rigetto del ricorso gerarchico avverso lo stesso diniego
sostenendo, con un'unica doglianza, l’erronea applicazione della normativa di
settore, nonché l’insufficienza dell’istruttoria e delle motivazioni addotte dagli
organi amministrativi che male avrebbero ritenuto di essere vincolati, nell’adozione
del diniego impugnato, da un precedente penale riportato dal ricorrente.
Sosteneva l’istante che sarebbero residuati margini di discrezionalità nella
valutazione della pericolosità del soggetto, che si sarebbe dovuto tenere conto della
natura episodica del precedente penale ostativo, nonché dell’effettivo e stabile
inserimento sociale e familiare del richiedente.
Il Tar respingeva il ricorso rilevando che il ricorrente risultava condannato con
sentenza del 23.3.2009 del Tribunale di Palmi, divenuta esecutiva. di applicazione
della pena ex art. 444 c.p.p. per furto aggravato, reato per cui è previsto l’arresto in
flagranza.
Il precedente in esame è tassativamente previsto quale causa ostativa al rinnovo del
permesso di soggiorno, in base al combinato disposto degli artt. 4, co. 3 e 5, co. 5,
del d.lgs. n. 286/98 che, rispettivamente, prescrivono la natura ostativa al rilascio
del permesso di soggiorno a seguito della sentenza di condanna o patteggiamento
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per un reato per cui sia previsto l’arresto in flagranza e la impossibilità di rilasciare
il rinnovo se vengano a mancare i requisiti per l’ingresso.
La natura ostativa del precedente penale all’ingresso nel territorio nazionale si
riverberebbe, secondo il Tar, anche sul richiesto rinnovo in quanto la normativa
non esprimerebbe alcun grado di discrezionalità per gli organi amministrativi.
La tesi del ricorrente che sosteneva che sarebbero residuati in capo
all’amministrazione margini di apprezzamento discrezionale, secondo il Tar non
sarebbe condivisibile in quanto riferita alla ipotesi di straniero che, pur privo dei
requisiti per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, abbia chiesto il
ricongiungimento familiare (ipotesi contemplata dall’art. 5, co 5, secondo periodo,
T.U.).
Nell’atto di appello il ricorrente critica le conclusioni cui è pervenuto il Tar
ribadendo la carenza di motivazione del provvedimento in quanto la
amministrazione avrebbe dovuto soppesare tutti gli elementi a sua disposizione
emersi dalla istruttoria ai fine della valutazione della pericolosità sociale del
richiedente.
Il Ministero dell’Interno di costituiva per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 14 settembre fissata per discussione della istanza
cautelare le parti sono state avvisate per una possibile sentenza in forma
semplificata.
2. Il ricorrente lamenta che l'Amministrazione si sia limitata ad applicare il rigido
automatismo ostativo dettato dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286
del 1998, secondo il quale una condanna come quella dallo stesso subita comporta
il rigetto dell'istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno e/o la sua
revoca, senza tenere, tuttavia, in conto né del fatto che la condanna rappresentava
un fatto isolato, né del fatto che il ricorrente lavora in Italia da svariati anni, né che
egli aveva reperito altra regolare occupazione lavorativa in epoca antecedente al
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suo arresto, né della sua particolare situazione familiare essendo coniugato con
cittadina ucraina residente in Italia con la quale regolarmente conviveva al
momento dell’arresto e con la quale ha avuto un figlio tredicenne, sia pure ancora
residente in Ucraina.
Secondo il ricorrente avrebbe dovuto anche darsi rilevo alla ordinanza del
Tribunale di Sorveglianza del 20 gennaio 2011 che ha accordato la misura
alternativa alla detenzione, dell’affidamento in prova ai servizi sociali escludendo
quindi la pericolosità sociale del ricorrente.
3. La Sezione ritiene condivisibili le argomentazioni difensive svolte dal ricorrente
nell’atto di appello, riferite all'omessa considerazione della sua situazione personale
e familiare.
In particolare l'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286/98 in base al quale "il permesso di
soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato
rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato" è stato integrato
dall'art. 2 del d.lgs. n. 5/2007, introduttivo di un'ulteriore fase valutativa per gli
stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, o per il
familiare ricongiunto, in funzione della "natura e della effettività dei vincoli
familiari, dell'esistenza di legami e familiari e sociali nel Paese d'origine", nonché,
per lo straniero già presente sul territorio nazionale, "anche della durata del suo
soggiorno nel medesimo territorio nazionale".
Pertanto la situazione familiare è uno degli elementi che debbono essere presi in
considerazione. Se la disposizione di cui sopra si riferisce, testualmente, al caso
dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, la
giurisprudenza della Sezione ha affermato che detta disposizione va interpretata
nel senso che oggetto della tutela è il nucleo familiare e che pertanto detta tutela va
riconosciuta ogni volta che esista un nucleo familiare residente in Italia e
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convivente in quanto non sarebbe ragionevole escludere la tutela solo perché il
nucleo familiare si trova già riunito in Italia senza che sia stato necessario un
procedimento di ricongiungimento (da ultimo, Cons. Stato, III, 02 agosto 2012; n.
4421; cfr. anche Cons. Stato, VI, 16 febbraio 2011 , n. 995; id., 29 settembre 2010,
n. 7200).
Conseguentemente, deve ritenersi illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno che faccia riferimento solo alla sussistenza di una condanna cd. ostativa,
senza valutare la situazione familiare del ricorrente nel senso indicato dal d.lgs. n.
5/2007.
4. Queste considerazioni sono pertinenti nel caso in esame, giacché l’interessato
deduce di avere una moglie convivente; il fatto non è stato smentito. Vi è duqnue
in atto un nucleo familiare la cui composizione (coniugi conviventi) corrisponde a
quella che si sarebbe realizzata a seguito di una procedura di ricongiungimento,
ove questa fosse stata necessaria. Non rileva invece a questi fini l’esistenza di un
figlio minore, giacché a detta dello stesso ricorrente il figlio non è convivente e si
trova all’estero,
5. L'annullamento dell'atto impugnato fa salva, in ogni caso, la rinnovazione del
procedimento, nel corso del quale andrà accertata concretamente la pericolosità
sociale dell'interessato dovendosi tenere conto non solo della condanna penale
intervenuta, ma anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e
dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello stesso.
6. In conclusione l’appello merita accoglimento e per l’effetto la sentenza di primo
grado deve essere riformata, il ricorso di primo grado e relativi motivi aggiunti
accolti, i provvedimenti impugnati annullati.
7. Sussistano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e le
competenze dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di
primo grado e relativi motivi aggiunti, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
Alessandro Palanza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 05515/2012REG.PROV.COLL.
N. 05793/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5793 del 2012, proposto da:
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Emanuele
Boni, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in
Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro
Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA SEZIONE I n.
00853/2011,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
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Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Cons. Roberto
Capuzzi e udito l’avvocato dello Stato Biagini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tar Emilia Romagna, sede di Bologna, il ricorrente aveva
impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Modena aveva rigettato la
richiesta di aggiornamento della carta di soggiorno e disposto la revoca a seguito
della sua condanna per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/1990 per illecita
detenzione di sostanze stupefacenti.
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tar riteneva il ricorso infondato in relazione alla condanna del ricorrente da
parte del Tribunale di Modena alla pena di anni 3 e mesi 6 e giorni venti di
reclusione ed ad euro 11.500 di multa per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R.
309/1990 per illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina per un
quantitativo pari a gr. 649,947 per un numero di dosi medie giornalieri pari a 4415.
Osservava il Tar che ai sensi dell'art. 4 comma 3 del decreto legislativo n. 25 luglio
1998, n. 286 e successive modificazioni non "è ammesso in Italia lo straniero... che
risulti condannato ... per reati previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale”,
ovvero per reati inerenti agli stupefacenti " e che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del
medesimo decreto legislativo, "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio dello Stato... sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili". Da
tali norme, secondo il primo giudice, si evinceva la sussistenza di un automatico
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impedimento al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ove lo straniero sia
stato condannato per uno dei reati ivi considerati, senza necessità di un'autonoma
valutazione della concreta pericolosità sociale del soggetto, né dell'avvenuto
passaggio in giudicato della sentenza. Questo perché la preclusione in esame non
rappresenta un effetto penale ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì
un effetto di natura amministrativa che la legge fa derivare dal fatto storico
consistente nell'aver riportato una condanna per determinati reati, quale indice
presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (e di non
meritevolezza ai fini della permanenza in Italia) del comportamento tenuto dallo
straniero nel nostro Paese, secondo una scelta giudicata esente da profili di
incostituzionalità dalla Corte Costituzionale, avendo il legislatore fatto, in tal caso,
un corretto uso del suo ampio potere discrezionale in materia (Corte Cost.
16/05/08 n. 148).
Nell’atto di appello il ricorrente deduce la violazione dell’art. 5 co.5 del d.lgs.
286/1998 come modificato dal decreto legislativo n.5 dell’8.1.2007 e dell’art. 9 co.4
del d.lgs. 286/1998 come modificato dal decreto legislativo n.3 dell’8.1.2007
nonché difetto di motivazione.
Si è costituito in appello il Ministero dell’Interno.
Alla camera di consiglio del 14 settembre 2012 fissata per l’esame della istanza
cautelare le parti sono state avvisate della possibilità di una decisione in forma
semplificata.
DIRITTO
L’appello merita accoglimento.
Va premesso che il provvedimento della Questura modenese è stato adottato in
data 5.6.2007 dopo la entrata in vigore del d.lgs. n.3 e del d.lvo n.5, entrambi
pubblicati nella G.U. dell’8.1.2007.
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Al riguardo osserva la Sezione che l'art. 9 del D.Lgs 286/1998, prima della
sostituzione con l'art.1 d.lgs 3/2007, intitolato "attuazione della direttiva
2003/109/CE” relativa allo status di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo
periodo, comportava che l'intervenuta condanna anche non definitiva, per reati di
cui all'art. 380 c.p.p., nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, di cui all'art. 381
c.p.p., determinasse "automaticamente" la revoca della carta di soggiorno, tale da
escludere la necessità o possibilità di una valutazione concreta della pericolosità
sociale dell'istante (Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2007, n. 2592; sez. VI, 01
ottobre 2008, n. 4730).
Difatti, la norma, nella sua formulazione letterale, ed in accordo con la ratio
ispiratrice delle altre norme concernenti il permesso di soggiorno per lavoro
dipendente o per lavoro autonomo di cui al medesimo testo unico
dell'immigrazione(artt. 13/14), faceva discendere la revoca del permesso di
soggiorno dal fatto storico costituito dall'avere riportato un certo tipo di condanna,
indice sintomatico della pericolosità sociale dello straniero, ai fini della permanenza
in Italia per un lungo periodo.
Tuttavia, l'odierna previsione dell'art. 9 d.lgs. 286/1998, come sostituito dall'art.1
d.lgs 3/2007, in attuazione della normativa comunitaria, richiede che l'eventuale
diniego di rilascio del "permesso per lungo soggiornanti " sia sorretto da un
giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non
solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi,
ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e
all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo
l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate (cfr.
Cons. Stato, sez. VI, 26 febbraio 2010, n. 1133; 3 agosto 2010, nn. 5148 e 7541; 23
dicembre 2010, n. 9336; 13 settembre 2010, n. 6566; 13 dicembre 2009, n. 7571; 18
settembre 2009, n. 5624).
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La novella legislativa rappresentata dall'art. 1 d.lgs n.3/2007 trova applicazione nel
caso di specie, sicchè, conclusivamente, il provvedimento impugnato, va ritenuto
illegittimo alla luce della nuova formulazione, di cui all'art. 1 del d.lgs 3/2007, che
ha collegato il rigetto del permesso di lungo periodo ad una puntuale e specifica
verifica della pericolosità dello straniero, con esclusione di forme di automatismo
preclusivo. L'annullamento dell'atto impugnato fa salva, in ogni caso, la
rinnovazione del procedimento, nel corso del quale, ai fini della eventuale revoca,
andrà accertata concretamente la pericolosità sociale dell'interessato dovendosi
tenere conto non solo della condanna penale intervenuta, ma anche della durata
del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello stesso.
La sentenza appellata va quindi annullata, il ricorso di primo grado accolto, il
provvedimento impugnato annullato ai fini della rinnovazione del procedimento.
Le spese dei due gradi di giudizio si compensano tra le parti, attesa la peculiarità
della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie
l’appello, come in epigrafe proposto, e per l’effetto accoglie il ricorso di primo
grado annullando il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
53/150

Sentenze interessanti – N.27/2012

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
Alessandro Palanza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 05511/2012REG.PROV.COLL.
N. 06341/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6341 del 2012, proposto da:
rappresentato e difeso dagli avv. Simonetta Geroldi e Francesco
Chiodi, con domicilio eletto presso Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za
Capo di Ferro n.13;

contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata
e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi, n.12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA:
SEZIONE I n. 01169/2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
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Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 il Cons. Roberto
Capuzzi e udito l’avvocato dello Stato Biagini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava davanti al Tar Lombardia, sede di Brescia, il diniego
pronunziato dalla Prefettura di Brescia sulla istanza di emersione ex art. 1 ter del
d.l. 1 luglio 2009 n°78, convertito con modificazioni nella l. 3 agosto 2009 n°102,
presentata dal signor Adriano Abate nell’interesse del medesimo ricorrente.
L’istanza era stata respinta perché lo straniero aveva riportato una condanna, come
da sentenza Tribunale di Bergamo n.893 del 7 aprile 2008, per i reati previsti e
puniti dagli artt. 474 e 648 c.p. dei quali il secondo consente l’arresto in flagranza
facoltativo ai sensi dell’art. 381 c.p.p..
Il Tar premetteva che il sopracitato art. 1 ter del d.l. 1 luglio 2009 n°78, prevedeva
l’istituto della cd. “emersione” degli stranieri non appartenenti all’Unione Europea
i quali fossero irregolarmente presenti sul territorio nazionale alla data del 30
giugno 2009 e fossero impiegati da almeno tre mesi in attività di lavoro domestico
e stabiliva che fra le condizioni della sanatoria vi era tra l’altro l’assenza di
pregiudizi penali di particolare gravità individuati dalla legge come ostativi, e che in
specie il comma 13 lettera c) dell’articolo citato prevedeva che non potessero
essere ammessi alla procedura di emersione gli stranieri i quali “risultino
condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche
a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo
codice”.
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Avendo il ricorrente riportato la condanna per reati previsti e puniti dagli artt. 474
e 648 c.p. il secondo dei quali consente l’arresto in flagranza ai sensi dell’art. 381
c.p.c., secondo il Tar, legittimamente l’amministrazione non aveva consentito la
regolarizzazione.
Il signor

ha proposto appello avverso la sentenza del Tar deducendo la

erroneità della medesima in relazione alla recente sentenza della Corte
Costituzionale n.172 del 2 luglio 2012.
Si è costituita l’amministrazione intimata senza depositare memorie.
Alla camera di consiglio del 14 settembre 2012, fissata per l’esame della istanza
cautelare, le parti sono state avvisate che il Collegio si riservava di pronunciare una
sentenza di merito.
2. L’appello merita accoglimento.
Con il provvedimento di diniego di emersione dal lavoro irregolare, impugnato in
primo grado, la condanna riportata dal lavoratore è stata ritenuta automaticamente
ostativa a norma dell'art. 1 ter, co. 13, lett. c) del d.l. 1° luglio 2009 n. 78 in quanto
pronunziata per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen..
La condanna di cui sopra concerne in particolare anche il reato di ricettazione di
cui all'art. 648 cod. pen., per il quale l'art. 381 cod. proc. pen. prevede l'arresto
facoltativo in flagranza
Alla fattispecie in esame risulta applicabile la sentenza 6 luglio 2012 n. 172 della
Corte costituzionale, con la quale, in riferimento all'art. 3 Cost., è stata dichiarata
"l'illegittimità costituzionale del citato art. 1ter, comma 13, lettera c), nella parte in
cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del
lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di
condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 cod. proc. pen. permette l'arresto
facoltativo in flagranza, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda

57/150

Sentenze interessanti – N.27/2012

ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato" .
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza appellata deve essere riformata,
il ricorso di primo grado accolto con conseguente annullamento del diniego
impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
In ragione della recentissima sopravvenienza della pronunzia Corte Costituzionale,
le spese di entrambi i gradi possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente
pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,lo accoglie e, per l'effetto, in
riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il
provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
Alessandro Palanza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 05508/2012REG.PROV.COLL.
N. 07060/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7060 del 2012, proposto da:
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Sangiovanni, con
domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro,
13;

contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bari, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00141/2012, resa tra
le parti, concernente illegittimita' del silenzio serbato sull'istanza di emersione
lavoro irregolare di cittadini extracomunitari
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di
Bari;
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Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Pres. Pier Giorgio
Lignani e uditi per le parti l’avvocato Petretti su delega di Sangiovanni e l’avvocato
dello Stato Soldano;
Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia, ai sensi
dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino presente in
Italia senza permesso di soggiorno, è stato interessato da un procedimento di
“emersione” (ossia regolarizzazione) promosso dal suo datore di lavoro, che si
avvaleva dell’art. 1-ter del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge 102/2009.
Inizialmente il procedimento ha avuto un certo sviluppo, giungendo anche alla
sottoscrizione del contratto di emersione fra i due soggetti interessati. In seguito
però l’Amministrazione è rimasta inerte, non rilasciando allo straniero il permesso
di soggiorno. L’interessato ha quindi proposto un ricorso al T.A.R. Puglia contro il
silenzio-rifiuto e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
2. In corso di giudizio è sopravvenuto il provvedimento esplicito di diniego,
motivato con la considerazione che l’interessato risultava essere stato condannato
in sede penale per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del t.u. n. 286/1998
(mancata ottemperanza all’ordine di allontanamento dall’Italia, conseguente a
provvedimento di espulsione).
L’interessato ha proposto “motivi aggiunti” impugnando il provvedimento
sopravvenuto.
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3. Ancora in pendenza del giudizio davanti al T.A.R., sono intervenute le ben note
vicende giurisprudenziali connesse all’entrata in vigore (come fonte di diretta
applicazione in Italia) della direttiva comunitaria n. 115/2008. In particolare la
decisione 28 aprile 2011 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la sentenza
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2011.
Queste ultime due pronunce (cui hanno fatto seguito innumerevoli decisioni
conformi del Consiglio di Stato e dei T.A.R.) hanno sancìto, in sostanza, la
rimozione dall’ordinamento della norma incriminatrice di cui all’art. 14, comma 5ter, del t.u. n. 286/1998; con la conseguenza, fra l’altro, che le condanne già
riportate per detto reato non possono più avere effetti ostativi nei confronti della
sanatoria di cui all’art. 1-ter del d.l. n. 78/2009.
4. Il T.A.R. Puglia, con la sentenza ora appellata, ha preso atto di tali
sopravvenienze. Quindi ha dichiarato improcedibile (per sopravvenuto difetto
d’interesse) l’originario ricorso contro il silenzio della p.a., ed è passato all’esame
dei “motivi aggiunti” ossia dell’impugnazione contro il provvedimento esplicito di
diniego.
A quest’ultimo proposito, il T.A.R. ha dato atto che la condanna per il reato di cui
all’art. 14, comma 5-ter, del t.u. n. 286/1998 non costituisce più causa ostativa della
regolarizzazione. Ciò non ostante, il T.A.R. ha ugualmente rigettato il ricorso dello
straniero.
La sentenza è motivata con la considerazione che il pregresso provvedimento di
espulsione (peraltro esso stesso non ostativo della regolarizzazione) risultava essere
stato pronunciato, bensì, nei confronti del ricorrente, ma «sotto altre generalità».
Da questo dato di fatto il T.A.R. ha desunto le seguenti conseguenze: (a) che
l’interessato, al momento dell’espulsione, aveva dichiarato false generalità; (b) che
un comportamento del genere è antigiuridico e dimostra l’inaffidabilità del
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soggetto; (c) che in questa situazione è giustificato e legittimo il diniego della
regolarizzazione.
5.

L’interessato

propone

appello

contro

la

sentenza,

contestandone

argomentatamente il fondamento. Tra l’altro, in punto di fatto, egli fa presente che
le “diverse generalità” riportate nel vecchio decreto di espulsione consistevano
nella erronea trascrizione del suo cognome (“Moukit” in luogo dell’esatto
“

”) mentre tutti gli altri dati (nome proprio, data e luogo di nascita, etc.)

erano corretti. Si tratterebbe dunque di un errore verosimilmente imputabile non
all’interessato ma al compilatore dell’atto, comunque involontario e non
suscettibile di essere interpretato come una dimostrazione di mala fede.
6. Questo Collegio, esaminati i motivi di appello, ritiene che la sentenza del T.A.R.
sia per più versi errata e meritevole di riforma.
6.1. In primo luogo, si osserva che in sostanza il T.A.R., pur riconoscendo errata o
comunque inidonea (alla luce dello ius superveniens) la motivazione dell’atto
impugnato, invece di annullarlo (con salvezza degli ulteriori provvedimenti) lo ha
per così dire “convalidato” sulla base di una motivazione del tutto diversa,
implicante anche apprezzamenti discrezionali (in merito all’asserita “inaffidabilità”
del soggetto, desunta dall’avere in passato declinato generalità false, rectius inesatte)
che non rientravano nella sua competenza.
Era compito dell’autorità emanante, semmai, reiterare il provvedimento dotandolo
di una nuova motivazione (la quale ovviamente sarebbe stata sindacabile a séguito
di ricorso).
6.2. A parte ciò, si osserva che nel sistema dell’art. 1-ter, d.l. 78/2009, il diniego
della sanatoria è consentito solo per ragioni tipiche e tassative; queste ultime, in
genere, non implicano valutazioni discrezionali (solo la sentenza della Corte
costituzionale n. 172/2012 ne ha introdotta la necessità, in presenza di condanne
penali per reati previsti dall’art. 381 c.p.p.).
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Fra queste ragioni non vi è la circostanza che lo straniero in passato abbia
dichiarato generalità “false”. Semmai potrebbe avere rilievo la condanna riportata
per il reato di cui all’art. 495, c.p., ma non è questo il caso.
E’ vero che sono frequenti i casi di sentenze che hanno riconosciuto la legittimità
di dinieghi di permessi di soggiorno motivati con la considerazione che il soggetto
era stato destinatario “sotto altre generalità” di condanne penali ovvero di
espulsioni. Ma in tutti questi casi, il legittimo motivo del diniego era, appunto,
l’esistenza di una condanna penale o di un provvedimento di espulsione; e la
menzione che tali atti fossero stati emanati “sotto altre generalità” era fatta solo
per evidenziare che, ciononostante, era stato appurato (a volte con un certo
ritardo, ritenuto giustificabile) che quei precedenti si riferivano comunque a quella
persona.
6.3. Nel caso in esame, dunque, la condanna penale non può essere presa in
considerazione per le note ragioni; della espulsione non è stato detto che rientri
nella previsione del comma 13, lettera (a), dell’art. 1-ter, d.l. n. 78/2009; la
circostanza delle “false generalità” (peraltro contestata in punto di fatto) non è
rilevante.
7. In conclusione, l’appello va accolto e in riforma della sentenza appellata va
accolto il ricorso proposto in primo grado, con annullamento dell’atto impugnato.
Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Le spese possono essere compensate, in considerazione anche del fatto che l’esito
del giudizio, favorevole al ricorrente, è stato determinato essenzialmente dalle
modifiche normative e giurisprudenziali sopravvenute in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei
sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Roberto Capuzzi, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 09338/2012 REG.PROV.COLL.
N. 10824/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10824 del 2009, proposto da:
rappresentato e difeso dagli avv. Wally Salvagnini, Sabrina Erba,
Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto presso Giovanni Di Gioia in Roma, p.zza
Mazzini, 27;

contro
U.T.G. - Prefettura di Piacenza; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
decreto del Ministero dell’Interno di rigetto richiesta di concessione della
cittadinanza italiana. atto di costituzione ex art. 31 l. n. 1034/71 (tar emilia
romagna-parma rg 232/09)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
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Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame, proposto davanti al TAR Emilia –Parma e qui riassunto il Sig.

premesso di essere presente da oltre un decennio in Italia e di

aver presentato la domanda di concessione della cittadinanza italiana in data
20.7.2004 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5.2.1992, n. 91,
impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto del Ministro dell’Interno del
4.6.2009 con cui l’istanza in parola è stata respinta.
Il provvedimento di diniego è stato adottato dal Ministero resistente in
considerazione del decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza
emesso il 27.12.2006, ritenendo che le osservazioni dall’interessato presentate a
seguito del preavviso di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/90 non fornissero
elementi idonei a far venir meno il valore del reato commesso e della condanna
riportata.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
Eccesso di potere per difetto di motivazione e/p ingiustizia manifesta –
irragionevolezza manifesta – palese illogicità.
In sintesi il ricorrente si duole della mancata valutazione complessiva della propria
integrazione nel Paese, avendo la PA attribuito eccessiva valenza negativa a due
decreti di condanna penale per reati di lievissima entità che non possono essere
considerati di per sé indice di pericolosità sociale (guida in stato di ebbrezza e
porto d’armi, quest’ultimo dichiarato estinto con provvedimento comunicato con
raccomandata del 7.4.2009), senza tener conto delle particolari circostanze
(trattansi di cacciavite della lunghezza di 22,5 cm) e del fatto che per la condanna
per guida in stato di ebbrezza l’istante era in procinto di presentare l’istanza di
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estinzione, sussistendone i presupposti per la relativa declaratoria, non avendo
commesso ulteriori delitti o contravvenzioni della stessa indole nei due anni
successivi. Ciò avrebbe dovuto essere positivamente valutato, unitamente
all’inserimento lavorativo - ed alla capacità reddituale attestata dall’acquisto
dell’immobile in cui abita- tant’è che è in possesso della Carta di soggiorno.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria di stile.
All'udienza del 10.7.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Costituisce oggetto di impugnativa il provvedimento di diniego della concessione
della cittadinanza del 4.6.2009 motivato con riferimento ad un decreto penale di
condanna per guida in stato di ebbrezza pronunciato in data il 27.12.2006, che il
ricorrente ritiene affetto da eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici, in
particolare per la lieve entità degli addebiti.
Il ricorso è infondato.
L’esigenza di dover tener conto della tipologia di reato , della pena comminata e
della data di commissione del fatto illecito - essendo l'Amministrazione è tenuta ad
una valutazione complessiva dell'interessato, “con conseguente illegittimità del
provvedimento di diniego di cittadinanza per difetto di istruttoria e di motivazione
quando risulti fondato esclusivamente su di un piccolo precedente penale molto
risalente nel tempo” (questa sezione 18.1.2010 n. 292) - non ricorre nella specie,
ove non si tratta di precedenti penali risalenti nel tempo, bensì di condanna subita
da appena tre anni, e comunque trattasi di reato ritenuto tutt’altro che di lieve
entità.
Al contrario, come chiarito da costante orientamento giurisprudenziale, anche della
Sezione, il reato di guida in stato di ebbrezza assume particolare valenza
sintomatica nell’ambito della valutazione dell'interesse pubblico del Paese ospite ad
accogliere chi lo ha commesso tra i propri cittadini - che investe l'opportunità di
evitare di inserire tra questi chi, con la propria condotta, non mostri di condividere
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alcuni valori dell'ordinamento giuridico ritenuti meritevoli di tutela anche a livello
penale, la cui trasgressione può ben essere considerata (anche) indicativa di un non
adeguato livello di integrazione nella comunità nazionale” – in quanto deve essere
considerato di particolare allarme sociale tant’è che è stato di recente previsto un
inasprimento delle pene (T.A.R. Lazio, sez. II quater, 15.5.2008 n. 4271 e 1.2.2008
n. 886; T.A.R. Torino Piemonte sez. II 03 aprile 2012 n. 399; T.A.R. Lazio, sez. II
quater, 12.9.2012, n. 7723).
In tali occasioni è stato altresì precisato che, in presenza di reati indicativi di
pericolosità, è legittimo il provvedimento di diniego della concessione della
cittadinanza motivato con riferimento a certe categorie di reato, in ragione del loro
valore sintomatico, e quindi valutato come “fatto storico”, a prescindere
dall’eventuale intervenuta estinzione, proprio in quanto “indicativo di una
personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile
convivenza (T.A.R. Lazio, sez. II quater, 18.4.2012 n. 3547, relativamente ai reati
di rapina aggravata e lesioni).
Tali principi sono pienamente applicabili alla fattispecie in esame, in cui, proprio
dal complesso dei precedenti penali – anche se non tutti menzionati nel
provvedimento impugnato - sono significativi in tal senso, non potendosi
condividere il giudizio di “lieve entità” formulato dal ricorrente sulla base delle
dimensioni dell’arma di cui era in possesso, comunque di lunghezza tale da
renderla atta ad offendere, sicchè la decisione, di natura altamente discrezionale e
dalla valenza latu senso politica, espressa dall’autorità procedente in merito
all’opportunità di non ammettere nella collettività nazionale un nuovo membro
che ritenga privo del requisito dell’illesae dignitatis appare immune dai vizi di
legittimità dedotti.
In tale prospettiva la valutazione in merito all’opportunità di non ampliare la platea
dei membri del Popolo italiano mediante l’inserimento di un nuovo componente
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che abbia nel recente passato (ultimo triennio) tenuto una condotta atta a mettere a
repentaglio l’incolumità dei consociati (porto d’armi e guida in stato di ebbrezza)
effettuata dall’autorità procedente non appare affetto dai vizi denunciati, né sotto il
profilo dell’eccesso di potere - inteso nelle sue figure sintomatiche tradizionali della
illogicità, della contraddittorietà, della carenza di motivazione, del difetto dei
presupposti e del travisamento dei fatti, nella fattispecie non sussistenti - nè nelle
forme più evolute del sindacato di ragionevolezza " (così Cons. Stato, sez. VI, 26
luglio 2010 , n. 4862).
A quest’ultimo riguardo va osservato che l’orientamento volto ad escludere
l’automatica valenza ostativa delle sentenze di condanna ai fini del conseguimento
del permesso di soggiorno che consente allo straniero di permanere – per un
periodo di tempo di durata limitata o di lungo periodo (Carta di soggiorno di cui il
ricorrente è titolare) – nel nostro Paese, non può essere esteso al caso,
completamente diverso, della concessione della cittadinanza italiana, che non
costituisce un mero titolo di soggiorno a tempo indeterminato, essendo connesso
al diritto di incolato, ma comporta l’inserimento, a titolo stabile, dell’interessato
nella Comunità nazionale, conferendogli uno status che lo differenzia, nella
sostanza, principalmente per la possibilità di esercitare i diritti politici (elettorato
attivo e passivo) e di partecipare alle funzioni pubbliche che spettano, appunto al
solo cittadino, in quanto membro di un determinato Popolo. Proprio in
considerazione della particolare natura del provvedimento concessorio della
cittadinanza italiana, della irrevocabilità dello status, del complesso della
conseguenze che la valutazione dei precedenti penali dello straniero che il
legislatore s’é limitato a stabilire solo i presupposti di ammissibilità – quelli
prescritti dall’art. 9 della legge n.91 del 1992 – che consentono all’interessato di
avanzare l’istanza di naturalizzazione -ma questi non costituiscono elementi di per
sé sufficienti per conseguire il beneficio – come invece accade nel caso dei
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procedimenti autorizzatori che sono configurati come attività vincolata - né
costituisce una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status, in
quanto il legislatore ha riservato la sostanza della decisione all’Amministrazione,
attribuendole un’ampia discrezionalità nella valutare l’opportunità di ampliare la
platea dei cittadini conferendo lo status civitatis ad un nuovo soggetto che
comporta non solo diritti, ma anche doveri, tra cui quello di contribuire al
progresso anche economico del Paese e di assumersi obblighi si solidarietà
economica e sociale nei confronti della Collettività di nuova appartenenza, in
primis quello di non pregiudicare la sicurezza degli altri membri.
Si tratta di un procedimento “concessorio” del tutto particolare in quanto non è
volto tanto ad un ampliamento di un elemento della sfera giuridica del destinatario,
attribuendogli una qualche particolare utilità, quanto piuttosto ad un’attribuzione
di uno status, e quindi di una qualità generale, che ha fatto giustamente dubitare
della correttezza della classificazione di tali procedimenti tra quelli concessori. Ed
appunto in quanto volto ad una creazione di uno status, e pertanto irrevocabile, il
provvedimento di “concessione” della cittadinanza italiana ha una solennità anche
formale – in quanto investe uno degli elementi costitutivi dello Stato (territorio,
governo, popolazione) - e, di conseguenza, ha degli effetti di portata generale che
non sono limitati, come nelle concessioni in senso proprio, che si limitano
all’attribuzione di (singoli) benefici, ma investe l’intera capacità della persona a
partecipare all’autodeterminazione del Popolo di cui entra a far parte e pertanto ha
significato e valore “politico” (cfr. Cons.St., Sez. IV del 10.8.2000, n. 4460, Ad.
Gen. 10 giugno 1999, n. 9\99), com’è attestato anche dalla solennità degli atti quali l’essere il decreto concessorio adottato dal Presidente della Repubblica
Italiana

e

la

previsione

del

giuramento

dell’interessato

“contrattualmente” al nuovo Stato di cui entra a far parte.
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In tale prospettiva il provvedimento impugnato, con cui, nel bilanciamento degli
interessi pubblici e privati in gioco,è stato ritenuto recessivo l’interesse del privato
ad essere ammesso come componente aggiuntivo del Popolo italiano, ritenendo
inopportuno ampliare la platea dei membri del Popolo italiano mediante
l’inserimento di un nuovo componente che abbia nel recente passato (ultimo
triennio) tenuto una condotta atta a mettere a repentaglio l’incolumità dei
consociati (porto d’armi e guida in stato di ebbrezza) non può ritenersi affetto dal
dedotto profilo di irragionevolezza, non essendo inficiato dalla maturazione dei
requisiti per l’estinzione del reato o dall’intervento del provvedimento dichiarativo
dell’estinzione, che non eliminano il fatto storico della condotta sotto il profilo
della valutazione dell’attitudine ad assumersi doveri di solidarietà sociale, che
comporta, in primis, quello di non attentare alla pubblica incolumità.
Il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, attesi i diversi orientamenti giurisprudenziali in
materia, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi
diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 10.7.2012 e 11.10.2012
con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere
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L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 09323/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06504/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6504 del 2009, proposto da:
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Federico, con
domicilio eletto presso Maurizio Federico in Frosinone, via Tiburtina, 231;

contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
decreto ministero dell’interno del 30.3.2009 di rigetto dell’ istanza di concessione
della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame il Sig.,

premesso di essere presente

da oltre un decennio in Italia, di aver ivi stabilito il proprio nucleo familiare
composto da moglie connazionale e 4 figli, che nel frattempo hanno acquisito o
hanno comunque domandato la concessione della cittadinanza italiana per
naturalizzazione, di aver presentato la domanda di concessione della cittadinanza
italiana in data 5.11.2003 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge
5.2.1992, n. 91, impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto del Ministro
dell’Interno del 30.3.2009 con cui è stata respinta considerazione dei precedenti
penali a suo carico.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
Eccesso di potere per travisamento dei fatti; errore sui presupposti; difetto di
motivazione ed istruttoria. Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90; dell’art.
3 del DPR 394/99 e dell’art. 18 co. 2 e 3 della legge n. 241/90;
In sintesi il ricorrente si duole della mancata valutazione complessiva della
pericolosità sociale, essendosi la PA limitata a valutare negativamente la sentenza
di condanna per furto del 9.11.98 senza considerare il successivo provvedimento di
estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 co 2 c.p. pronunciato dal Tribunale di
Frosinone in data 19.12.2007 che comporta l’eliminazione di ogni effetto penale
con effetti equivalenti alla riabilitazione; tant’è che in data 12.1.2008 otteneva la
Carta di soggiorno.
Contesta altresì di aver mai fornito false generalità, ma di aver per mero errore, al
momento dell’arresto, indicato il nome Badaredene anzichè
rappresentato in sede di impugnazione della sentenza di condanna penale.
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Il ricorrente lamenta di non aver potuto nella naturale sede procedimentale
rappresentare tali circostanze in quanto la PA ha omesso di inviare la
comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.
Rappresenta che trattasi comunque di elementi che la PA avrebbe dovuto acquisire
d’ufficio come prescritto dall’art. 18 co. 2 e 3 della legge n. 241/90.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria di stile.
All'udienza del 10.7.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Costituisce oggetto di impugnativa un provvedimento di diniego della concessione
della cittadinanza motivato con riferimento ad un reato contro il patrimonio per il
quale è stato pronunciato il provvedimento di estinzione del reato ai sensi dell’art.
445 co 2 c.p.
Il ricorso risulta fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione in
relazione all’epoca risalente ed alla tenuità del precedente penale opposto.
Invero se in linea generale ed astratta si può ammettere che la commissione di
reati, anche di lieve entità, assuma valore sintomatico dell’attitudine dell’istante ad
infrangere la legge per superare i disagi connessi alla mancanza di adeguate fonti di
reddito - circostanza che costituisce, di per sé, sufficiente motivo ostativo al
conseguimento dell’acquisto dello status di cittadino che comporta non solo diritti,
ma anche doveri, tra cui quello di contribuire al progresso anche economico del
Paese e di assumersi obblighi si solidarietà economica e sociale nei confronti della
Collettività di nuova appartenenza – e quindi costituire un elemento negativo nella
valutazione del requisito dell’illesae dignitatis – dall’altro lato ciò non esime
l’Amministrazione, specie ove si pronunci a distanza di tanti anni dalla
presentazione dell’istanza, di dar adeguatamente conto delle specifiche scelte
effettuate, evidenziando quali motivi inducano a ritenere, nella fattispecie in esame,
immutata la valutazione negativa sul comportamento tenuto nel passato
dell’istante, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto (tra cui
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anche l’intervenuto acquisto della cittadinanza italiana da parte di alcuni
componenti della sua famiglia di cui non viene precisato in ricorso il momento del
conseguimento).
Ciò tanto più in presenza dell’intervenuta dichiarazione di estinzione del reato,
unico elemento posto a base della determinazione impugnata.
Nessun addebito, invece, può essere addossato all’Amministrazione relativamente
alla violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, in quanto la
comunicazione al ricorrente dell’esistenza dei motivi ostativi è stata dalla stessa
correttamente effettuata all’indirizzo da questi indicato nella richiesta di
concessione della cittadinanza, ricadendo sull’istanze l’onere di comunicare le
relative variazioni, nella specie non rispettato.
In conclusione il ricorso va accolto, risultando il provvedimento impugnato
carente relativamente al punto di motivazione sopra evidenziato, con conseguente
annullamento, per quanto di ragione, dell’atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori
provvedimenti di competenza dell’Amministrazione che, in esecuzione della
presente sentenza, dovrà provvedere alla riedizione dell’atto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, atteso il recente mutamento di orientamento, per
compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed
onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),
accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla,
per quanto di ragione, l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 10.7.2012 e 11.10.2012
con l'intervento dei magistrati:
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s
Angelo Scafuri, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

78/150

Sentenze interessanti – N.27/2012

N. 09320/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07486/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7486 del 2009, proposto da:
rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Garofalo, Francesco
Biagini, con domicilio eletto presso Massimiliano Garofalo in Roma, via della
Badia di Cava, 62;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
decreto del Ministero dell'Interno di rigetto istanza volta ad ottenere la cittadinanza
italiana
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame il Sig

di nazionalità marocchina impugna,

chiedendone l’annullamento, il decreto del Ministro dell’Interno del 15.6.2009 con
cui è stata respinta – in considerazione dei precedenti penali dell’istante – la
domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 15.4.2005 ai
sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d), della legge 5.2.1992, n. 91.
Il ricorrente denuncia la violazione della normativa in materia e eccesso di potere
sotto vari profili eccependo la tardività dell’adozione del provvedimento
impugnato e l’insufficienza della sola sentenza di condanna riportata in vent’anni
di permanenza nel Paese, nel lontano 1994, in presenza di elementi indicativi di
integrazione socio-economica dell’istante.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria scritta
chiedendo il rigetto del gravame.
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene alla lamentata tardività del provvedimento va rilevato che il
ricorrente ha richiesto la cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9 della
L. n. 91/1992 in virtù della protratta permanenza del Paese - e pertanto è
inapplicabile la disciplina dettata dall'art. 8 con riferimento alla ipotesi di richiesta
di cittadinanza formulata dal coniuge di un cittadino italiano, che prevede la
perentorietà del termine – sicchè il termine di 730 giorni dalla presentazione
dell’istanza, è meramente ordinatorio per cui l’eventuale superamento dello stesso
non implica la decadenza dell’amministrazione dal proprio potere-dovere di
provvedere, ma assume rilievo al solo fine di consentire all’istante di agire in
giudizio per ottenere una pronuncia espressa dell’amministrazione ai sensi dell’art.
21 bis della legge n. 241/90, senza aver alcun effetto invalidante sul
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provvedimento finale, né tantomeno implicare la formazione del silenzio assenso
sull’istanza in questione.
Del pari la valutazione dei precedenti penali - stante l’inapplicabilità delle norme
più favorevoli previste per la concessione della cittadinanza iuris communicationis
(art. 6 cit. legge n. 91/92), per le quali conferiscono efficacia preclusiva ai soli reati
particolarmente gravi, in quanto prevale l’interesse alla tutela del nucleo familiare
del cittadino italiano - richiede una disamina molto più rigorosa, dovendo
concernere il rispetto delle leggi penali comuni.
Ciò in quanto, come ripetutamente affermato da costante orientamento
giurisprudenziale, il decreto del Presidente della Repubblica con cui lo straniero
viene stabilmente inserito nella Comunità nazionale costituisce espressione di un
potere "latamente discrezionale", che implica l'accertamento di un interesse
pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società nazionale, presupposto per
cui uno Stato decide di ampliare la propria popolazione accogliendo cittadini di
altri Stati.
Ne consegue che l'irrevocabile attribuzione in capo al richiedente di tale status va
giudicato sulla base della positiva valutazione globale di un insieme di elementi,
quali l'esistenza dell'avvenuta integrazione dello straniero in Italia, le ragioni che
inducono il richiedente a scegliere la nazionalità italiana e la possibilità che questi
ha di assumere gli obblighi di carattere economico derivanti dall'ammissione nella
comunità dello Stato, come corrispettivo ai diritti civili ed anche politici che viene
con tale status ad assumere e dell’onere, anche di assistenza, che viene posto a
carico dei connazionali dall’immissione di un nuovo membro.
Si tratta di un procedimento “concessorio” del tutto particolare in quanto non è
volto tanto ad un ampliamento di un elemento della sfera giuridica del destinatario,
attribuendogli una qualche particolare utilità, quanto piuttosto ad un’attribuzione
di uno status, e quindi di una qualità generale, che ha fatto giustamente dubitare
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della correttezza della classificazione di tali procedimenti tra quelli concessori. Ed
appunto in quanto volto ad una creazione di uno status, e pertanto irrevocabile, il
provvedimento di “concessione” della cittadinanza italiana ha una solennità anche
formale che lo contraddistingue dai provvedimenti concessori di (singoli) benefici,
quali l’essere adottato dal Presidente della Repubblica Italiana, proprio perché ha
significato e valore “politico” (cfr. Cons.St., Sez. IV del 10.8.2000, n. 4460, Ad.
Gen. 10 giugno 1999, n. 9\99)– in quanto comporta lo “stabile inserimento” di un
nuovo soggetto nell’ambito di uno degli elementi costitutivi dello Stato (territorio,
governo, popolazione) – e, di conseguenza, degli effetti di portata generale che non
sono limitati, come nelle concessioni in senso proprio, ad uno specifico settore
dell’attività amministrativa.
In tale prospettiva, la sussistenza dei presupposti prescritti dall’art. 9 della legge
n.91 del 1992 consente solo all’interessato di avanzare l’istanza di naturalizzazione,
ma non costituisce elemento di per sé sufficiente per conseguire il beneficio –
come invece accade nel caso dei procedimenti autorizzatori-, né costituisce una
presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status, in quanto al
conferimento dello status civitatis italiano è collegata una capacità giuridica speciale
propria del cittadino cui è riconosciuta la pienezza dei diritti civili e politici: una
capacità alla quale si ricollegano anche doveri, che non è territorialmente limitata e
cui sono speculari determinati obblighi di facere gravanti sullo Stato comunità.
Va al riguardo evidenziata la profonda differenza con il procedimento
(autorizzatorio) disciplinante l’ingresso ed il soggiorno dello straniero in Italia, che
è incentrato sul mero riscontro del possesso dei requisiti prescritti per ottenere il
relativo titolo (permesso di soggiorno), che assicura la permanenza nel territorio
per un periodo predeterminato e, a seguito di ripetuti rinnovi, a tempo
indeterminato (carta di soggiorno), il cui rilascio costituisce un atto dovuto per
l’autorità che accerti la sussistenza di tutte le condizioni prescritte, trattandosi di
82/150

Sentenze interessanti – N.27/2012

attività vincolata. Il provvedimento conclusivo di tale procedimento è sufficiente
ad assicurare la continuità della presenza dello straniero nel territorio nazionale in
cui si sia integrato e la tutela della situazione di vita familiare, sociale e lavorativa ivi
instaurata, in quanto la carta di soggiorno (cfr. tra tante, Consiglio di Stato, Sez. VI
25.06.2008; Tar Liguria, sez. II n. 4767/2005) garantisce al titolare un elevato
livello di protezione, consentendogli di soggiornare a tempo indeterminato nel
territorio nazionale e di fruire di tutte le prestazioni sociali, beneficiando
dell’assistenza pubblica in caso di sopraggiunta difficoltà economica.
Quel che l’attribuzione della cittadinanza italiana assicura come beneficio
aggiuntivo è la titolarità di diritti politici - e quindi la possibilità di contribuire
all’indirizzo politico nazionale mediante l’esercizio del diritto di voto - e il diritto di
incolato, cioè di non essere espulsi nemmeno in caso di commissione di gravissimi
crimini contro lo stesso Stato di appartenenza.
Per tali ragioni il procedimento (concessorio) di attribuzione dello status di
cittadino si presenta assai più complesso e la discrezionalità riconosciuta
all'amministrazione in sede di naturalizzazione ha un carattere particolarmente lato
molto più accentuato rispetto agli altri provvedimenti concessori.
Ciò, si ripete, giustifica una valutazione assai più rigorosa,tra glialtri, del requisito
dell’assenza di pericolosità dell’istante, inducendo a ritenere ulteriormente
rafforzato il principio di precauzione operante in tutti i settori di attività in cui
siano in gioco interessi attinenti alla sicurezza dello Stato (cfr., da ultimo, Consiglio
di stato, sez. VI, 20 maggio 2011 , n. 3006, nel senso che “poiché nell'attuale
quadro normativo il decreto di concessione della cittadinanza - in quanto
attributivo di uno status - risulta irrevocabile, è del tutto ragionevole che
l'amministrazione eserciti con cautela il proprio potere di concedere la cittadinanza
e ravvisi un impedimento quando, dagli accertamenti compiuti, non si evinca
l'integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta
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appartenenza alla comunità nazionale; Consiglio di stato, sez. VI, 20 maggio 2011 ,
n. 3006).
In tale prospettiva, è stata ritenuta legittima l’attribuzione di sufficiente valenza
ostativa anche alle sentenze di condanna per reati di “minore allarme sociale”, quali
quelli connessi alla circolazione stradale, come la guida in stato di ebbrezza, in
quanto ex se indicativo della mancanza di un interesse pubblico al riconoscimento
della cittadinanza, risultando a tal fine irrilevante la natura contravvenzionale del
reato o che questo sia stato punito per dolo o per colpa, evidenziando la profonda
differenza del rilievo dei precedenti penali nei procedimenti autorizza tori al
soggiorno in Italia rispetto a quelli concessori dello status civitatis che richiedono
“non solo il possesso del requisito negativo, di non gravare sulla collettività né in
termini economici né in termini di comportamenti antisociali, ma altresì quello
positivo, volto a giustificare l'attribuzione in capo al richiedente di tale "status", di
apportare un contributo "ulteriore ed autonomo" alla comunità di cui entra a far
parte, che comporta un dovere (reciproco) di solidarietà sociale, oltre che
economica (….) valutare l'attitudine del richiedente ad assumersi, oltre che il
diritto, gli obblighi di solidarietà e di rispetto delle istituzioni e delle regole che
assicurano la convivenza con i concittadini - che costituisce l'inderogabile
presupposto dell'inserimento di un nuovo membro nella Comunità nazionale (…)
Risultano

perciò

irrilevanti

eventuali

elementi

indicativi

dell'intervenuto

inserimento nella comunità nazionale dell'interessato, quali lo svolgimento di
attività lavorativa e l'assenza di ulteriori condanne penali, atteso che dette
circostanze non giustificherebbero la concessione della cittadinanza , trattandosi,
più che di elementi di meritevolezza, di meri requisiti per la concessione in via
ordinaria del beneficio in contestazione e comunque non valevoli ad escludere, né
a compensare, la sussistenza del fattore ostativo sopraindicato (T.A.R. Trentino
Alto Adige Trento, 13 settembre 2005 , n. 247).
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In tal prospettiva appare del tutto ininfluente la circostanza che negli ultimi 8 anni
il ricorrente non sia incorso in recideva per i reati contestati, e si sia comunque
inserito lavorativamente, in quanto si tratta di elementi sintomatici di una raggiunta
situazione di normalità che consente la permanenza dello straniero in Italia, ma
non consistono in particolari benemerenze che avrebbero dovuto indurre la PA a
ritenere l'interesse pubblico ad integrare nella Comunità dei cittadini un elemento
che ha dimostrato di non condividerne i fondamentali valori di solidarietà e
sicurezza.
In tale prospettiva la guida in stato di ebbrezza è da ritenere indicativa di un non
adeguato livello di integrazione nella comunità nazionale” in quanto
comportamento “di per sé rivelatore di spregio delle regole di sicurezza e di
solidarietà poste a tutela dei concittadini” (T.A.R. Lazio, sez. II quater, 7.10.2010
n. 32721) “. In tale ottica risulta pertanto irrilevante che il reato considerato abbia
natura di delitto o di mera contravvenzione in quanto esso non viene valutato
sotto il profilo della condanna in sede penale del suo autore, bensì sotto il diverso
profilo dell'interesse pubblico del Paese ospite ad accogliere chi lo ha commesso
tra i propri cittadini; valutazione che implica anche l'opportunità di evitare di
inserire tra questi chi, con la propria condotta, non mostri di condividere alcuni
valori dell'ordinamento giuridico ritenuti meritevoli di tutela anche a livello penale,
valori la cui trasgressione può ben essere considerata (anche) indicativa di un non
adeguato livello di integrazione nella comunità nazionale” (T.A.R. Lazio, sez. II
quater, 1.2.2008 n. 886 e 15 maggio 2008 n. 4271).
In tale quadro valutativo la valutazione negativa del comportamento del ricorrente
nella conduzione dell’autoveicolo – che è espressione di un apprezzamento
discrezionale dell’amministrazione non sindacabile dal giudice della legittimità se
non sotto il profilo dell’eccesso di potere, nelle sue figure sintomatiche della
illogicità, della contraddittorietà, della carenza di motivazione, del difetto dei
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presupposti e del travisamento dei fatti – non appare affetto dai vizi denunciati in
quanto il mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale comporta
comunque l’assunzione consapevole del rischio di produrre a sé e ad altri lesioni,
anche mortali, come nella fattispecie in esame, e quindi ben può essere ritenuto
come elemento di “non meritevolezza” di essere ammesso a far parte a titolo
stabile – e con pienezza dei diritti politici – della Comunità nazionale.
Il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, per compensare integralmente tra le parti le
spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),
respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2012
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IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 09075/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01425/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2011, proposto da:
rappresentato e difeso dagli avv. Mariacesarea Angiuli, Stefano
Greco, con domicilio eletto presso Stefano Greco in Roma, via Tommaso Gulli,
11;

contro
Ministero dell'Interno;

per l'annullamento
trasferimento del ricorrente in Danimarca, in quanto stato competente a decidere
sulla domanda di asilo - cautelare provvisoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il dott. Alessandro
Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in oggetto il ricorrente, cittadino dell’Iraq, ha impugnato il
provvedimento del 2 settembre 2010 con il quale il Ministero dell’Interno,
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi
Civili per l’Immigrazione e l’Asilo - Unità Dublino - ha decretato il suo
trasferimento in Danimarca, Stato competente ai sensi del Reg. CE n. 343/03 alla
disamina della sua domanda di protezione internazionale.
Dalla disamina del sistema EURODAC (riscontro delle impronte digitali a livello
europeo) è emerso, infatti, che il ricorrente aveva presentato in Danimarca analoga
istanza in data 21 febbraio 2008; l’Unità Dublino - ufficio preposto
all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo Stato membro
competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 - ha
inviato alla Danimarca in data 13 agosto 2010 la richiesta di presa in carico ai sensi
dell’art. 16.1 del Reg. n. 343/3003.
Rilevata l’accettazione della Danimarca, in base all’art. 16.1 del Reg. CE 343/2003,
l’Unità Dublino, ritenendo la Danimarca un paese terzo sicuro e non ravvisando
motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi
dell’art. 3.2 del Regolamento Dublino II, con provvedimento del 2 settembre 2010,
notificato il 10 dicembre 2010, ha disposto il trasferimento in Danimarca del
ricorrente per la disamina della sua domanda di protezione.
Il Regolamento Dublino II, al fine di evitare il fenomeno del cosiddetto “asylum
shopping”, ha previsto una serie di criteri per determinare quale sia lo Stato
membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale.
Con una prima censura si deduce la violazione di legge e l’insufficiente
motivazione del provvedimento.
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In particolare, il ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento sotto il profilo
della insufficiente motivazione relativamente alla problematica dello status dei
rifugiati e richiedenti asilo.
La censura è infondata.
Rileva il Collegio come nella fattispecie in esame l’Amministrazione procedente si
sia limitata alla applicazione dei criteri di determinazione della competenza di cui
all’art. 16.1 Reg. CE n. 343/2003 (“Lo Stato membro competente per l'esame di
una domanda d'asilo in forza del presente regolamento è tenuto a: a) prendere in
carico, alle condizioni specificate negli articoli da 17 a 19, il richiedente asilo che ha
presentato domanda d'asilo in un altro Stato membro; b) portare a termine l'esame
della domanda d'asilo; c) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 20, il
richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che si trova nel territorio di
un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato; d) riprendere in carico, alle
condizioni di cui all'articolo 20, il richiedente asilo che ha ritirato la sua domanda
in corso d'esame e che ha presentato una domanda d'asilo in un altro Stato
membro; e) riprendere in carico, alle condizioni di cui all'articolo 20, il cittadino di
un paese terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territorio di un
altro Stato membro senza esserne stato autorizzato”).
Non v’è dubbio, infatti, che, in relazione alla già intervenuta presentazione – da
parte del ricorrente – di analoga istanza di asilo in Danimarca, l’Unità Dublino
italiana abbia correttamente applicato il disposto di cui all’art. 16.1 lett. e) Reg. CE
n. 343/2003, mentre in alcun modo appare rilevante, nella fattispecie, la situazione
personale del ricorrente che, al momento della domanda di asilo presentata in
Italia, risultava avere compiuto la maggiore età.
Né, peraltro, può rilevare, nella fattispecie oggetto del presente ricorso, quanto
sostenuto dalla parte ricorrente in merito alla pretesa pericolosità di un rimpatrio in
Danimarca; solo in presenza di particolari situazioni – come nel caso della Grecia –
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in cui vi sono pronunciamenti da parte di Autorità istituzionali internazionali che
hanno consigliato agli Stati membri di non disporre i trasferimenti dei richiedenti
asilo in Grecia ai sensi del Regolamento Dublino II - il Tribunale ha accolto i
ricorsi avverso i trasferimenti dei richiedenti asilo per mancata applicazione della
suddetta disposizione.
Per quanto riguarda lo Stato danese non risulta al Collegio che alcuna autorità
istituzionale europea abbia mai sospeso i trasferimenti in quello Stato per
violazione dei diritti dei richiedenti asilo, né risultano prese di posizione da parte di
autorità ufficiali di Stati membri o di organizzazioni internazionali (come invece
risulta per la Grecia) tali da comportare l’applicazione della clausola di cui all’art. 3
comma 2 del Regolamento Dublino II.
Con una seconda censura il ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento
per violazione delle disposizioni in tema di comunicazione di avvio del
procedimento.
La censura è infondata.
Rileva il Collegio come nella fattispecie in esame l’Amministrazione abbia operato
nel rispetto delle procedure descritte e regolate dalle disposizioni del Reg. CE n.
343/2003, con la conseguenza che l’atto emanato – anche in ipotesi di
partecipazione del privato interessato – non avrebbe potuto assumere una valenza
diversa da quella oggetto di contestazione.
Alcun dubbio, dunque, in merito alla applicazione, nella fattispecie oggetto del
presente ricorso, del disposto di cui all’art. 21 octies L. n. 241/1990, con
conseguente irrilevanza del lamentato vizio ai fini della legittimità dell’atto
impugnato.
Con una terza censura il ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento per
violazione dell’art. 17 Reg. CE n. 343/2003.
La censura è infondata.
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Occorre premettere che il principio ispiratore del Regolamento CE 343/2003 è
quello di individuare un solo Stato competente per l'esame della domanda di asilo e
di evitare il c.d. asylum shopping: è per tale ragione che il Regolamento Dublino
prevede rigidi criteri di competenza, derogabili in applicazione della clausola di
sovranità, solo in casi eccezionali.
La norma invocata dal ricorrente, l'art. 17 del citato regolamento, tuttavia, non si
attaglia alla fattispecie in esame, avendo essa ad oggetto l'ipotesi diversa della
"presa in carico" del richiedente asilo, il quale abbia presentato una sola domanda
di asilo e tuttavia lo Stato membro che ha ricevuto la domanda d'asilo ritenga che
la competenza spetti ad altro Stato membro in base alle norme dello stesso
regolamento. In questo caso, la norma prevede il termine perentorio di tre mesi
per interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo.
Viceversa, il caso in esame rientra nella ipotesi di cui all'art. 16 e 20 del
regolamento, che disciplina la "ripresa in carico", ovvero il caso in cui il richiedente
asilo abbia già presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato
membro ed abbia poi successivamente presentato una seconda richiesta presso un
altro Stato.
In tale ipotesi, il combinato disposto degli artt. 16 e 20 del Regolamento CE
343/2002 prevede che il cittadino extracomunitario debba essere ritrasferito nello
Stato in cui ha presentato la prima domanda di asilo ma non prevede il termine
trimestrale cui fa riferimento il ricorrente.
La differente disciplina tra le ipotesi della "presa in carico" e della "ripresa in
carico", anche sotto il profilo dei termini, appare tuttavia ampiamente giustificata
sulla base della diversità delle situazioni di fatto: nel primo caso infatti occorre
celermente individuare lo Stato competente per l'esame dell'unica domanda di asilo
presentata; nel secondo caso invece, che è quello in cui versa il ricorrente, la
richiesta di protezione internazionale è già stata presentata e segue il suo corso,
92/150

Sentenze interessanti – N.27/2012

mentre si tratta solo di evitare una doppia pronuncia e di ritrasferire il richiedente
nello Stato presso il quale si sta svolgendo o si è svolta la procedura.
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve
essere respinto.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra
le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 09074/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07340/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7340 del 2010, proposto da:
rappresentato e difeso dall'avv. Franco Merelli, con domicilio eletto
presso Claudia Molina in Roma, via Panama, 58;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento del Ministro dell’Interno in data 11 maggio 2010, notificato il 7
giugno 2010, di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Stefania Santoleri
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, cittadino della Costa d’Avorio, ha presentato in data 30 settembre
2004 la domanda diretta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9
comma 1 lett. f) della L. 91/92.
Con provvedimento dell’11 maggio 2010 il Ministro dell’Interno ha respinto la sua
istanza, rilevando che il ricorrente non ha un’adeguata conoscenza della lingua
italiana, che il suo nucleo familiare non è assimilato all’ambiente nazionale, e che è
stato segnalato all’autorità giudiziaria per la contravvenzione al codice della strada e
per il reato di ricettazione, reato per il quale non è stato condannato essendo
decorsa la prescrizione.
Avverso detto provvedimento il ricorrente ha dedotto censure di eccesso di potere
sotto i diversi profili del difetto dei presupposti e di istruttoria nonché di carenza
di motivazione.
Quanto alla conoscenza della lingua italiana ha rilevato di averne adeguata
cognizione atteso che risiede in Italia da oltre venti anni, paese nel quale ha
conseguito anche la patente di guida; quanto all’integrazione sociale ha dedotto che
i propri figli frequentano la scuola italiana, che ha sempre lavorato presso il
medesimo datore di lavoro, che ha acquistato due immobili destinati ad abitazione,
esattamente come fanno i cittadini italiani.
Infine, per ciò che concerne i reati, si tratta di fatti risalenti al 1995, per i quali non
è mai stata accertata la colpevolezza.
Ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
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L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del
ricorso per infondatezza.
All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Occorre preventivamente rilevare che il provvedimento di concessione della
cittadinanza è atto altamente discrezionale ed è condizionato all’esistenza di un
interesse pubblico che con l’atto stesso si intende raggiungere.
E’ opportuno ribadire, infatti, richiamando la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio
Sez. I Ter 1246/09), che i presupposti prescritti dall’art.9 della legge n.91 del 1992
consentono solo di avanzare l’istanza di naturalizzazione, ma non comportano
l’automatica concessione della cittadinanza, in quanto al conferimento dello status
civitatis italiano è collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino cui
è riconosciuta la pienezza dei diritti civili e politici: una capacità alla quale si
ricollegano anche doveri, che non è territorialmente limitata e cui sono speculari
determinati obblighi di facere gravanti sullo Stato comunità (cfr. su tale principio,
Cons.St. n.196 del 2005).
Dunque la concessione della cittadinanza italiana – lungi dal costituire per il
richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e
automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e
l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione
di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse
pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo
componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed
oneri (cfr., sul principio ex multis, Cons.St. n.798 del 1999).
Nondimeno, però, l'art. 8 comma 1, l. 5/2/92 n. 91 impone al Ministro
dell’Interno, ove respinga l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, a
provvedervi "con decreto motivato", anche per relationem, indicando le ragioni
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per le quali ha ritenuto di non poter conferire al cittadino straniero la cittadinanza
italiana, in modo da consentire all'interessato la loro confutazione.
Del resto la giurisprudenza ha sempre ritenuto che il provvedimento di
concessione della cittadinanza, sebbene sia atto altamente discrezionale - (e quindi
insindacabile sotto il profilo dell’opportunità della scelta - non sia sottratto
all’obbligo di motivazione, tanto che in sede giurisdizionale l’interessato può
dedurre profili di eccesso di potere avverso il diniego che risulti basato su una
motivazione che non trovi giustificazione negli atti cui si richiami per relationem
(Cons. Stato Sez. VI 9/6/06 n. 3456) ovvero difetti di motivazione sull’esistenza di
circostanze ritenute ostative (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, 6.7.2006 n. 761).
Svolte queste premesse, è possibile procedere ad esaminare i motivi di ricorso.
Come già rilevato in punto di fatto, il provvedimento di diniego di concessione
della cittadinanza italiana al ricorrente risulta fondato su tre presupposti:
-- la sua scarsa conoscenza della lingua italiana;
-- la mancata assimilazione del suo nucleo familiare all’ambiente nazionale;
-- la sua segnalazione all’autorità giudiziaria per la contravvenzione al codice della
strada e per il reato di ricettazione, segnalazione che non sarebbe sfociata in
condanna per effetto del mero decorso della prescrizione.
Nel ricorso il ricorrente ha dedotto i vizi di eccesso di potere sotto i diversi profili
della carenza di presupposti, del difetto di istruttoria e di motivazione.
L’Avvocatura erariale ha depositato in giudizio gli atti del procedimento, ed in
particolare, la relazione della Regione Carabinieri Lombardia, Comando
Provinciale di Bergamo del 21 febbraio 2005, parere sul quale si fonda il
provvedimento di diniego.
Da detto rapporto risulta che il ricorrente convive in Italia con la propria famiglia
composta dalla moglie (incensurata) e dai quattro figli, tre dei quali nati in Italia.
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Risulta altresì che il ricorrente lavora regolarmente come operaio “dando prova di
operosità e disciplina nel lavoro”, e che “è di discrete condizioni economiche”
(tanto da aver acceso un mutuo per l’acquisto di un appartamento).
Quanto all’aspetto della conoscenza linguistica, nel rapporto dei carabinieri si
evidenzia che il cittadino straniero parla “discretamente la lingua italiana”; con
riferimento al grado di assimilazione invece, viene testualmente riportato che
“continua a mantenere consuetudini tipiche del proprio paese di origine anche se
ricerca una effettiva integrazione nella realtà in cui vive”.
Infine, nel rapporto viene anche indicata la segnalazione all’autorità giudiziaria
effettuata dai carabinieri di Monteleone di Puglia in data 9 agosto 1995 per il reato
di ricettazione e per la contravvenzione al codice della strada, procedimento che è
poi sfociato in una sentenza dichiarativa del non doversi procedere per intervenuta
prescrizione del reato.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il ricorrente ha prodotto in giudizio la
copia della sentenza, emessa in contumacia dal Tribunale di Bergamo il 3 maggio
2006, dichiarativa del non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta
prescrizione per il reato di ricettazione (contestato per aver acquistato
un’automobile di provenienza illecita in quanto priva di numero di telaio, nel
lontano 9 agosto 1995).
Il ricorso è fondato.
Innanzitutto non è possibile comprendere – attesa l’assoluta genericità delle
affermazioni contenute nel rapporto dei carabinieri – come possa essere stato reso
il giudizio negativo in merito al grado di assimilazione all’ambiente nazionale del
nucleo familiare del ricorrente, atteso che è dimostrato in atti che i figli
frequentano regolarmente la scuola italiana, che il ricorrente svolge regolare attività
lavorativa con dedizione e operosità, peraltro, alle dipendenze da anni del
medesimo datore di lavoro, e che la moglie è incensurata.
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L’affermazione “mantiene le consuetudini tipiche del proprio paese di origine”
senza ulteriori indicazioni specifiche appare al Collegio del tutto generica ed
indimostrata, tanto più che la stessa affermazione è poi seguita dall’indicazione
dell’esistenza di una volontà di perseguire un’ulteriore integrazione nell’ambiente
nazionale.
Quanto alla conoscenza della lingua italiana, vi è un’evidente incongruenza tra
quanto risulta dal rapporto dei carabinieri e quanto indicato nel provvedimento di
diniego della cittadinanza, in quanto il concetto di “discreta conoscenza della
lingua italiana” ricavabile nel rapporto, è stato stravolto nel ben diverso concetto di
“scarsa conoscenza della lingua italiana”: il concetto di conoscenza discreta implica
una padronanza della lingua italiana più che sufficiente, e dunque, sicuramente non
“scarsa” come indicato nel diniego impugnato.
Del resto il ricorrente ha chiarito nel ricorso di aver conseguito la patente di guida
in Italia, il che collima con il giudizio reso dai Carabinieri secondo cui il cittadino
disponeva di un discreto – e dunque non scarso – grado di conoscenza della lingua
italiana.
Infine, per quanto riguarda la denuncia all’Autorità Giudiziaria – sfociata poi in
una sentenza dichiarativa del non doversi procedere per prescrizione – occorre
rilevare che il fatto contestato risale a poco meno di venti anni fa, su di esso non vi
è stato alcun accertamento né sulla sua qualificazione giuridica (potendo il fatto
storico incasellarsi anche nella più lieve contravvenzione dell’incauto acquisto), né
sulla responsabilità penale del ricorrente, non essendovi mai stato alcun processo.
Sebbene il diniego di cittadinanza non sia necessariamente ancorato all’esistenza di
pregiudizi penali accertati, nondimeno in presenza di una mera denunzia per un
fatto risalente a quasi venti anni fa, l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire una
più puntuale motivazione circa le ragioni per le quali ha ritenuto che la concessione
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della cittadinanza italiana al ricorrente avrebbe potuto comportare “danno o
nocumento all’ordinamento nazionale”.
Occorre infatti ricordare che - secondo la giurisprudenza (Cons. Stato Sez. VI
8/8/08 n. 3907) - in caso di precedenti penali molto risalenti nel tempo,
l’Amministrazione è tenuta a valutare anche la condotta più recente tenuta
dall’interessato, le sue qualità comportamentali e professionali tenute nel tempo,
con conseguente illegittimità del provvedimento di diniego di cittadinanza per
difetto di istruttoria e di motivazione quando risulti fondato esclusivamente su di
un piccolo precedente penale molto risalente nel tempo.
A maggior ragione l’obbligo di puntuale motivazione sussiste nel caso di specie in
cui non vi è stata neppure la sentenza di condanna.
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto con
conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali
sostenute

dal

ricorrente

che

liquida

in

complessivi

€

1.500,00

(millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
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L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 08859/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04992/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4992 del 2011, proposto da:
rappresentato e difeso dagli avv. Michelina Stefania, Fabrizio
Preziosi, con domicilio eletto presso Fabrizio Preziosi in Roma, via Machiavelli,
47;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; U.T.G. - Prefettura di
Cuneo;

per l'annullamento
del decreto del Ministro dell’Interno prot. n. K10C241805/R del 7.3.11 con il
quale è stata respinta l’istanza prodotta dal ricorrente il 9.2.2007 ai fini del
riconoscimento della cittadinanza italiana;
del parere del Consiglio di Stato n. 3506 del 29.9.2010 nonché della nota
dell’Avvocatura generale dello Stato del 13.5.2010.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Floriana Rizzetto e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame il Sig.

cittadino di origine algerina,

presente in Italia dal giugno 2002 e coniugato con cittadina italiana dal 8.5.2006 e
padre di tre figli, impugna il decreto del Ministro dell’Interno prot. n.
K10C241805/R del 7.3.11 con il quale è stata respinta l’istanza di concessione
della cittadinanza italiana iuris communicatione, sulla base delle risultanze
dell’attività istruttoria svolta su conforme parere del Consiglio di Stato, per motivi
inerenti alla sicurezza dello Stato.
Avverso l’impugnato atto di diniego vengono dedotte le seguenti censure:
1) Violazione degli artt. 5, 6 e 8 L. 5.2.1992 n. 91;
2) Eccesso di potere: difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria,
motivazione apparente. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 in relazione agli artt.
5, 6 e 8 L. 5.2.1992 n. 91;
Si è costituito per resistere il Ministero dell’Interno, depositando dettagliato
rapporto difensivo.
All’udienza pubblica del 27.4.2012 la causa è trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura dedotto con il primo
motivo, ove il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 8, comma 2, della legge
5.2.1002 n. 91, sull’assunto che, essendo decorso il termine biennale previsto da
detta disposizione, l’Amministrazione non aveva più il potere per respingere
l’istanza di cui trattasi. Dispone, infatti, il citato art. 8, comma 2, della legge
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5.2.1992 n. 91, che “L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa
quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta
documentazione, sia decorso il termine di due anni”. Secondo l’orientamento
giurisprudenziale in materia (Cass. SSUU, n. 744/93 e 1000/95) condiviso dalla
Sezione, tale norma va interpretata nel senso che l’istanza di cittadinanza
presentata ai sensi dell’art. 5 della legge 5.2.1992 n. 91 non possa più essere
respinta, decorso il periodo sopraindicato, nemmeno adducendo la sussistenza di
motivi inerenti la sicurezza della Repubblica che, a termini dell’art. 6, comma 1,
lett. c della legge suindicata, precludono l’acquisto della cittadinanza italiana” (TAR
Lazio, Sez. II quater n. 859/2007 e n. 3485/2011).
Nella fattispecie, essendo l’istanza in questione stata presentata in data 9.2.2007, il
provvedimento di rigetto del 7.3.2011 risulta essere stato tardivamente adottato
quando ormai era già da tempo scaduto il termine biennale prescritto dall’art. 8,
secondo comma, della legge 5.2.1992 n. 91 sopra richiamato e quindi l’autorità
procedente era decaduta dal potere di rifiutare il beneficio richiesto.
Né, in senso contrario, giova alla resistente invocare la possibilità di applicazione,
in via analogica - secondo la tesi sostenuta dall'avvocatura erariale nella nota del
13.5.2010 richiamata e posta anch’essa a fondamento dell’atto di diniego
impugnato – della sospendibilità del termine in contestazione durante il periodo
necessario per l'accertamento della responsabilità penale dell’interessato prevista
dall’art. 4 co. 6.
La disposizione invocata, infatti, evidentemente finalizzata ad evitare l’inserimento
nella Comunità di soggetti che abbiano commesso reati, pone quale condizione per
la sospensione della procedura l’avvenuta proposizione dell’azione penale, che
invece nella fattispecie non si è verificata.
In definitiva il legislatore ha ritenuto prevalente l’interesse alla sopravvivenza dello
Stato e dell'incolumità delle persone presenti sul suo territorio, rispetto all’esigenza
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di unità del nucleo familiare del soggetto italiano coniugato con persona straniera,
solo per il determinato biennio (T.A.R. Lazio, sez. II quater 4.7.2011 n. 5826),
imponendo all’Amministrazione, all’evidente fine di assicurare certezza delle
posizioni giuridiche dei componenti del nucleo familiare del cittadino, di effettuare
le dovute indagini entro il predetto lasso temporale e quindi subordinando
l’esercizio del potere di respingere l’istanza di cittadinanza dei soggetti in parola al
ripetuto termine decadenziale.
Quanto infine alla dedotta inapplicabilità dell’istituto del silenzio assenso di cui
all’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990 agli atti concernenti la difesa
nazionale e la pubblica sicurezza – anch’essa invocata dalla resistente –è già stato
chiarito che essa non può essere invocata al fine di superare la preclusione di cui al
citato art. 8, comma 2, della legge n. 91/1992, in quanto con la richiamata
disposizione il legislatore non ha inteso qualificare normativamente il
comportamento inerte, quanto piuttosto fissare un termine decadenziale per
l’esercizio del potere in questione, scaduto il quale l’Amministrazione viene privata
del potere di respingere l’istanza di riconoscimento della cittadinanza (cfr., sul
punto, Cass. Civ., Sez. Unite, Sentt. 7-7-1993, n. 7441 e 27-1-1995, n. 1000). In tale
prospettiva la Sezione ha ripetutamente annullato i provvedimenti di diniego
adottati oltre il termine sopraindicato (T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 20 aprile
2011 , n. 3485).
In conclusione, e per quanto sopra argomentato, il provvedimento di diniego di
cittadinanza italiana ed il presupposto parere del Consiglio di Stato risultano
illegittimi essendo stati adottati quando il potere di respingere l’istanza di
riconoscimento della cittadinanza italiana era ormai decaduto per il decorso del
termine biennale fissato dall’art. art. 8, comma 2, della legge 5.2.1992 n. 91.
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Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato
decreto del Ministero, unitamente al presupposto parere del Consiglio di Stato,
restando assorbite le ulteriori censure dedotte.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese
di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, accoglie il ricorso
in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 27.4.2012 e 11.10.2012
con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 08844/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07707/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex

art.

60

cod.

proc.

amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7707 del 2012, proposto da:
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Costa, con domicilio
eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del decreto del Ministro dell’Interno del 23/2/2012 di rigetto dell’istanza di
concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 5 della L. 91/92.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 il dott. Stefania
Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Nel presente giudizio si controverte in merito all’esistenza del diritto della
ricorrente all’acquisizione della cittadinanza italiana per coniugio, ai sensi dell’art. 5
della L. 91/92, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza, rientra
nella giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia relativa a diritti
soggettivi.
Nel sistema previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, vi sono, infatti, casi in cui la
concessione della cittadinanza italiana è configurabile quale potere ampiamente
discrezionale che implica l'accertamento di un interesse pubblico (ad es. all'art. 9, al
comma 1, lett. f): in questi casi sussiste una situazione giuridica soggettiva di
interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.
Nel caso dell'acquisizione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall'art. 5
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, invece, - come affermato da Consiglio di Stato,
Adunanza Generale, 10 giugno 1999 , n. 7 - "deve ritenersi che il coniuge del
cittadino sia titolare - in generale - di un vero e proprio diritto soggettivo
all'emanazione del decreto, che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza
dell'esercizio, da parte della Pubblica Amministrazione, del potere discrezionale di
valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a
detto acquisto. (SS.UU. sent. n. 1000 del 27-01-1995). In tale contesto, fatta salva
l'eventuale sussistenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, l'acquisto o
il diniego sono atti del tutto vincolati, restando esclusa ogni forma di
apprezzamento discrezionale" (nello stesso senso, ex pluribus, Tar Veneto Sez. II 3
novembre 2010 n. 5906; Tar Piemonte, Sez. II, 28 maggio 2010 , n. 2715; Tar
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Lazio, Sez. I ter, 26 gennaio 2010, n. 945; Tar Veneto, Sez. III, 28 luglio 2009, n.
2240; Cassazione, Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7441).
Pertanto, relativamente all'acquisto della cittadinanza italiana jure communicatione,
l'unica causa preclusiva che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale
della competente amministrazione, è quella di cui all'art. 6, comma 1, lett. c, della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, ossia la sussistenza di "comprovati motivi inerenti alla
sicurezza della Repubblica". Soltanto in tale evenienza, la situazione di diritto
soggettivo risulta affievolita in interesse legittimo, con conseguente radicamento
della giurisdizione in capo al giudice amministrativo.
Le altre cause preclusive, ivi compresa quella oggetto della controversia,
riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) della L. 91/92, non
richiedono invece valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione,
sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
L’accertato difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del
c.p.a., l’applicazione dell’istituto della “translatio iudicii”, in forza del quale, sono
conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, se il presente
giudizio è riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre
mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per compensarle
integralmente, atteso che nel provvedimento di rigetto della domanda viene
indicato come giudice competente il giudice amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Maria Laura Maddalena, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 08784/2012 REG.PROV.COLL.
N. 09269/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9269 del 2009, proposto da:
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Ramundo, con domicilio
eletto presso Maurizio Ramundo in Lido Di Ostia, viale Vasco De Gama. 26;

contro
Questura di Roma; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi, 12;

Per la condanna
Al risarcimento danni derivanti dal provvedimento di rigetto della richiesta di
rilascio della carta di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. Maria Laura
Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, cittadino rumeno, agisce unicamente per
ottenere la condanna della amministrazione resistente al risarcimento dei danni
derivanti dal provvedimento del 16.3.2005 con il Questore della provincia di Roma
rigettava la richiesta di rilascio di Carta di soggiorno presentata in data 27.5.2004
dal ricorrente.
Espone il ricorrente in punto di fatto:
di aver subito, in data 26.7.1996, una grave lesione cervicale a causa di un incidente
che determinava tetraplegia con invalidità totale, costringendolo a vivere su di una
sedia a rotelle;
di aver ottenuto in data 26.3.1997 un primo permesso per motivi di salute,
rinnovato di anno in anno;
che nell’anno 2002 iniziava un’attività lavorativa come lavoratore domestico con
un reddito di 6.250 euro annui;
che nello stesso periodo richiedeva all’INPS la pensione di invalidità con indennità
di accompagnamento, ma la sua istanza veniva rigettata perché in base all’art. 80,
comma 19, della l. 388 del 2002 per ottenere l’indennità di invalidità occorre essere
titolari di carta di soggiorno;
che, in data 27.5.2004, il ricorrente richiedeva la carta di soggiorno, che gli veniva
tuttavia rifiutata per carenza del requisito relativo alla durata del soggiorno in Italia
che doveva essere ininterrotta per almeno 6 anni;
che avverso detto diniego proponeva ricorso al Tar e otteneva, in sede cautelare,
dal Consiglio di Stato, un provvedimento favorevole;

112/150

Sentenze interessanti – N.27/2012

che, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, la questura rivalutava la sua istanza e
gli concedeva la carta di soggiorno; di conseguenza, a marzo 2006, veniva
riconosciuto al ricorrente il trattamento pensionistico richiesto.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene di aver subito un danno ingiusto derivante
dal primo diniego della carta di soggiorno, giacché ciò ha ritardato la
corresponsione della pensione.
In sostanza, poiché l’istanza di rilascio di carta di soggiorno era stata effettuata in
data 27.5.2004 e il procedimento avrebbe dovuto concludersi, favorevolmente,
entro 90 giorni ai sensi dell’art. 17 del DPR 394/1999 ( e cioè entro il 27.8.2004), è
da tale data che il ricorrente avrebbe potuto percepire il trattamento pensionistico,
che gli è stato invece riconosciuto solo nel marzo 2006 e cioè dopo circa 18 mesi.
Il danno è stato dal ricorrente quantificato in euro 12.600, considerando che
l’ammontare del trattamento pensionistico è di 700 euro al mese.
Il ricorso non può essere accolto.
Osserva il collegio che ferma la pacifica ammissibilità di un'azione di risarcimento
nella quale rilevi l'annullamento dell'atto conseguente ad autotutela o all'uso di
rimedi giustiziali, in quanto la proponibilità della domanda risarcitoria non implica
necessariamente un'affermazione giurisdizionale della patologia dell'atto che reca la
lesione (cfr. T.A.R. Lazio Latina, 27 febbraio 2006 , n. 169), l'azione risarcitoria
rientra comunque nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi della
tutela

dell'interesse

legittimo

leso

dall'esercizio

illegittimo

del

potere

dell'Amministrazione (cfr. Cassazione civile , sez. un., 23 gennaio 2006 , n. 1207).
Ciò detto in punto di giurisdizione, va poi osservato, in termini generali, che in
tema di responsabilità dell'amministrazione per attività provvedimentale illegittima
e con riguardo all'elemento soggettivo della colpa, l'azione di risarcimento implica
la valutazione dell'elemento psicologico della colpa , alla luce dei vizi che
inficiavano il provvedimento stesso e della gravità delle violazioni imputabili all'
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Amministrazione , secondo l'ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all'
organo amministrativo nonché delle condizioni concrete in cui ha operato l'
Amministrazione, non essendo il risarcimento una conseguenza automatica della
pronuncia del giudice della legittimità. (Consiglio di Stato sez. IV, 4 aprile 2012, n.
1985).
In altri termini, la responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione
conseguente all'adozione di provvedimenti illegittimi dev'essere inserita nel sistema
dell'accertamento dell'illecito extracontrattuale delineato dagli artt. 2043 ss. cod.
civ., alla stregua del quale l'imputazione non può avvenire sulla base del mero dato
oggettivo dell'illegittimità del provvedimento (cfr. Cons.Stato, V Sez., 6 marzo
2007 n. 1049).
In tale contesto, è stato altresì evidenziato che anche la giurisprudenza comunitaria
(Corte di giustizia CE 5 marzo 1996, cause riunite nn. 46 e 48 del 1993; 23 maggio
1996, causa C5 del 1994), pur assegnando valenza decisiva alla gravità della
violazione, indica, quali parametri valutativi di quel carattere, il grado di chiarezza e
precisione della norma violata, la presenza di una giurisprudenza consolidata sulla
questione esaminata e definita dall'amministrazione, nonché la novità della
medesima questione, riconoscendo così portata esimente all'errore di diritto, in
analogia all'elaborazione della giurisprudenza penale in tema di buona fede nelle
contravvenzioni)
In base al riferito orientamento, deve quindi affermarsi che la responsabilità va
riconosciuta quando la violazione risulti grave, ma anche commessa nell'ambito di
circostanze di fatto e di riferimenti normativi e giuridici tali da rivelare negligenza
ed imperizia nell'assunzione del provvedimento illegittimo; e di contro va esclusa
quando l'indagine presupposta riveli la sussistenza degli estremi dell'errore
scusabile per la presenza di incertezza del dato normativo o di contrasti
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giurisprudenziali o di complessità della situazione di fatto (cfr., da ultimo, Cons.
Stato, V Sezione, 20 ottobre 2008 n. 5124).
La stessa sequenza degli eventi descritta nel ricorso, e cioè i molteplici rinnovi del
permesso di soggiorno per motivi di salute seguiti ad un certo punto dal rilascio di
un permesso di soggiorno per lavoro domestico, a seguito della procedura di
emersione di cui alla legge n. 189/2002 per gli stranieri illegalmente soggiornanti, a
parte ogni considerazione – che esula dal presente giudizio - circa l’effettiva
capacità lavorativa come domestico del ricorrente, tetraplegico e invalido al 100%
sin dal 1996, va quantomeno valorizzata come circostanza che giustifica in campo
alla amministrazione procedente il dubbio che possa esservi stata soluzione di
continuità nella presenza legale del ricorrente nello Stato. Infatti la procedura di
emersione presuppone appunto che vi sia stato un lasso di tempo di permanenza
clandestina nel territorio nazionale, cosicché non è possibile ravvisare da parte
dell’amministrazione, laddove essa ha ritenuto in un primo tempo carente il
requisito nella permanenza ininterrotta in Italia per almeno 6 anni, la sussistenza di
una violazione grave che giustifichi la condanna al risarcimento del danno.
In tale contesto, non è possibile affermare che non vi fosse incertezza, in relazione
alla situazione di fatto, circa la spettanza al ricorrente del permesso di soggiorno di
lungo

periodo,

cosicché

va

riscontrato

l’errore

scusabile

da

parte

dell’amministrazione procedente.
Quanto sopra trova conferma anche nella valutazione giurisdizionale, con il
giudice di primo grado (Tar Lazio), che ha rigettato la sospensiva non ritenendo
adeguatamente provata dal ricorrente la sussistenza del requisito della permanenza
continuativa per sei anni sul territorio nazionale ed il Consiglio di Stato che,.
peraltro senza entrare nel merito della questione, ha ordinato alla amministrazione
il riesame alla luce della documentazione agli atti.In conclusionea domanda
risarcitoria non può essere accolta.
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Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi e tenuto conto
della condizione del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 02688/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03291/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3291 del 2011, proposto da:
-

rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Brumana, domiciliata ex

art. 25, comma 1, lett.a) del c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia;

contro
- Ministero dell'Interno (Prefettura di Milano), rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Milano, Via Freguglia,
1;

per l'annullamento
- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano - Sportello Unico per
l'Immigrazione - in data 02/09/2011 emers. rev. 221/2011 prot. n. PMI/L/N/2009/116022, notificato in data 09/09/2011, recante l’annullamento del
contratto di soggiorno sottoscritto in data 20.04.2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
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Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 la dott.ssa Concetta
Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’odierno ricorso, notificato l’8.11.2011 e depositato il successivo 25.11.2011,
l’esponente ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, assumendone
la illegittimità sotto più profili.
In particolare, essa si duole della mancata indicazione, nel decreto di annullamento
oggetto d’impugnazione, degli estremi della “segnalazione al Sistema Informativo
Schengen da parte delle autorità ungheresi” costituente l’unica ragione
giustificativa del disposto annullamento.
Tale modus operandi si porrebbe, sempre a mente del patrocinio ricorrente, in
contrasto con la stessa ratio del S.I.S. (arg. ex art. 93 della Convenzione di
Schengen), poiché finisce per attribuire, alle segnalazioni ivi riportate, una portata
vincolante per gli Stati firmatari, che esse, in realtà, non avrebbero (arg. ex art. 25
Conv.).
Tali conclusioni sarebbero, conclude la medesima difesa, avvalorate dalla
giurisprudenza della Corte di Giustizia che, in un caso analogo a quello in esame,
avrebbe riconosciuto che:
<<Avendo rifiutato l’ingresso sul territorio degli Stati parti contraenti dell’accordo relativo
all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato il 14 giugno 1985 a
Schengen, al sig. Farid nonché il rilascio di un visto ai fini dell’ingresso in tale territorio ai sigg.
Farid e Bouchair, cittadini di uno Stato terzo coniugi di cittadini di uno Stato membro, per il
solo motivo che essi erano segnalati nel sistema d’informazione Schengen ai fini della non
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ammissione, senza aver preliminarmente verificato se la presenza di tali persone costituisse una
minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività, il
Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 1-3 della
direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei
provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica>> (cfr. Corte di
Giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, 31 gennaio 2006, C-503/03,
Commissione delle Comunità europee – Regno di Spagna).
Si è costituita con comparsa di stile l’intimata amministrazione.
Con ordinanza n. 3235 del 15.12.2011 la Sezione ha richiesto documentati
chiarimenti alla parte resistente.
Con ordinanza n. 331 del 09.03.2012 la Sezione ha accolto la formulata domanda
cautelare, così argomentando:
<<Considerato che, il ricorso appare fornito di sufficienti elementi a sostegno del fumus boni
iuris, con particolare riguardo alle censure che fanno leva sul difetto di partecipazione
procedimentale, nonché, sul difetto di istruttoria e di motivazione;
Ritenuto, infatti, che l’amministrazione nel procedimento di autotutela, qual è quello preordinato
all’annullamento qui gravato, deve valutare anche gli interessi del destinatario, dandone atto in
motivazione e garantendone, ove possibile, la partecipazione in sede procedimentale;
Considerato che, nel caso di specie:
- la comunicazione ex art. 10 bis, datata 31.1.2011, non risulta recapitata alla sig. ra
anche perché indirizzata in un luogo (San Vittore Olona, Via Manzoni 89/91) diverso da
quello in cui la ricorrente stessa aveva dichiarato di essere domiciliata (in Cerro Maggiore, Via
) nel contratto di soggiorno sottoscritto il 01.11.2010 (agli atti);
- l’amministrazione non risulta avere in alcun modo verificato la causa posta a base della
segnalazione di inammissibilità in area Schengen introdotta dall’Ungheria;>>.
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In data 6.07.2012 l’amministrazione si è limitata a depositare una relazione della
Prefettura di Milano, recante alcune controdeduzioni al ricorso, nonché una nota
del Ministero dell’Interno, Dipartimento di P.S., recante la trascrizione di alcune
informazioni “pervenute dal collaterale ufficio austriaco, riguardanti i motivi
dell’inserimento in banca dati s.i.s. della persona indicata in oggetto”, prive, non
solo, di traduzione in lingua italiana ma, anche, delle indicazione minime necessarie
per appurare la corretta individuazione della persona fisica interessata dalla
segnalazione (essendo talune indicazioni ivi riportate oscurate e, rese, quindi,
illeggibili).
Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2012 il Collegio, su conforme richiesta delle
parti, ha trattenuto la causa per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Collegio non può che ribadire quanto già affermato in sede di cognizione
sommaria, in relazione ai profili di illegittimità dedotti da parte ricorrente, sia
quanto alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, che per il difetto di
istruttoria e di motivazione che affligge il decreto oggetto di gravame.
Al riguardo, è sufficiente aggiungere che, anche in seguito all’ordinanza cautelare
n.331/2012 sopra riportata, ove pure sono stati evidenziati i profili di criticità
dell’atto impugnato, l’amministrazione, non soltanto, nulla ha dedotto per chiarire
le ragioni dell’atto impugnato, ma neppure ha versato in atti documentazione
idonea a chiarire la causa della segnalazione più volte citata.
Sul primo profilo, in particolare, preme al Collegio evidenziare come nessun
elemento utile emerga dalla relazione di controdeduzioni dell’amministrazione,
peraltro irritualmente depositata, poiché sottoscritta dal Vice-Prefetto, in spregio
dell’art. 1 del R.D. 30-10-1933 n. 1611, recante <<Approvazione del T.U. delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
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sull'ordinamento

dell'Avvocatura

dello

Stato>>,

secondo

cui:

<<La

rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello
Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura
dello Stato>>.
D’altra parte, è sufficiente notare come la nota ministeriale datata 04.04.2012
(versata in atti dall’Avvocatura in ottemperanza all’ordinanza istruttoria sopra
citata) risulti incomprensibile, non soltanto, per la mancata traduzione in lingua
italiana della trascrizione pervenuta dall’ufficio austriaco ma, soprattutto, poiché, a
causa delle cancellazioni in essa contenute, risulta impossibile ricavare la riferibilità
della segnalazione stessa all’esponente.
Risultano, pertanto, fondati i profili di illegittimità sollevati nel ricorso, già
tratteggiati nell’ordinanza n. 331/2012 cit., non potendo l’amministrazione
adottare un atto di autotutela, qual è il decreto di annullamento di cui trattasi,
senza salvaguardare, sia il diritto di partecipazione procedimentale da parte del
destinatario del provvedimento, che l’interesse di quest’ultimo ad una
partecipazione consapevole, che solo un provvedimento adeguatamente istruito e
motivato può garantire.
Deve, quindi, essere ribadita la illegittimità del decreto di annullamento del
contratto di soggiorno assunto dall’amministrazione sulla base di una mera
segnalazione Schengen, senza alcuna indicazione in ordine agli estremi della
segnalazione medesima, alla sua durata e alla sua causa, elementi questi
indispensabili per consentire al destinatario la piena esplicazione del proprio diritto
di difesa, nelle competenti sedi, amministrative e giudiziarie, nazionali e non (cfr.
T.A.R. Lazio, Roma, 07.05.2012 n. 4103, T.A.R. Piemonte 21.03.2012 n. 353,
T.A.R. Puglia, Bari, 19.04.2012 n. 752, nonché, da ultimo, T.A.R. Friuli Venezia
Giulia 09.08.2012, n.314, con i richiami ivi contenuti a Cons. Stato 03.03.2010 n.
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1239 e T.A.R. Salerno, 22.02.2011 n.305; in senso contrario, cfr. Cons. Stato
15.07.2010 n. 4560; T.A.R. Brescia 25.06.2012 n. 1173).
Per le considerazioni che precedono, quindi, assorbiti i mezzi non espressamente
scrutinati, il ricorso in epigrafe specificato deve essere accolto, con conseguente
annullamento del decreto con esso impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione e a
favore della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla il decreto con esso impugnato.
Pone le spese di lite a carico dell’amministrazione soccombente e a favore della
ricorrente, liquidandole in complessivi euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Concetta Plantamura, Primo Referendario, Estensore
Silvia Cattaneo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2012
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IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 02675/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02171/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2171 del 2010, proposto da:
-

rappresentato e difeso dall’Avv. Emiliano Castellani, ed

elettivamente domiciliato in Milano, Via Manara n. 15, presso lo studio dell’Avv.
Patrizia Pancanti;

contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la
sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento
- del provvedimento, prot. n. P-VA/L/N/2009/103268, emesso dalla Prefettura
di Varese – U.T.G., Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 26 giugno 2010 e
notificato in data 20 luglio 2010, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal
ricorrente in favore del lavoratore irregolare Zaheer Muhammad;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

124/150

Sentenze interessanti – N.27/2012

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 226/2010 con cui sono stati disposti incombenti istruttori a
cura dell’Amministrazione resistente;
Vista

la

documentazione

depositata

in

data

18

dicembre

2010

dall’Amministrazione in esito alla predetta istruttoria;
Vista l’ordinanza n. 185/2011 con cui è stata accolta la domanda di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la
trattazione del merito della controversia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 9 ottobre 2012, il procuratore dell’Amministrazione
resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 17 settembre 2010 e depositato il 12 ottobre
successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento, prot. n. PVA/L/N/2009/103268, emesso dalla Prefettura di Varese – U.T.G., Sportello
Unico per l’Immigrazione, in data 26 giugno 2010 e notificato in data 20 luglio
2010, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal medesimo ricorrente in
favore del lavoratore irregolare Zaheer Muhammad.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di eccesso di potere per difetto
di istruttoria e carenza assoluta di motivazione e di erronea valutazione dei fatti e
dei presupposti.
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La motivazione a supporto del provvedimento impugnato, ossia la mancata
presentazione delle parti all’appuntamento presso lo Sportello Unico per
l’Immigrazione al fine di procedere alla stipula del contratto di soggiorno, non
sarebbe stata preceduta da alcuna istruttoria e sarebbe del tutto apodittica; inoltre
non sarebbe stato inoltrato l’avviso di avvio del procedimento, impedendosi in tal
modo una proficua interlocuzione con l’Amministrazione.
Vengono poi dedotti la violazione di legge in relazione agli artt. 7 e 8 della legge n.
241 del 1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo
di archiviazione dell’istanza di emersione e l’eccesso di potere per carenza assoluta
di motivazione.
L’Amministrazione non avrebbe comunicato l’avvio del procedimento per
l’archiviazione dell’istanza di emersione, impedendo al ricorrente di esporre le
proprie ragioni e ottenere una seconda convocazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Con ordinanza n. 226/2010 sono stati disposti incombenti istruttori a cura
dell’Amministrazione resistente; in data 18 dicembre 2010, l’Amministrazione ha
depositato in giudizio copia delle due comunicazioni spedite al ricorrente per
convocarlo, insieme al lavoratore irregolare, all’appuntamento fissato per la stipula
del contratto di soggiorno.
Con ordinanza n. 185/2011 è stata accolta la domanda di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la
trattazione del merito della controversia.
Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2012, su richiesta del procuratore
dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
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2. Con le due censure di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto connesse, si
assume l’illegittimità del provvedimento impugnato in ragione della mancata
convocazione all’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di lavoro delle
parti, visto che nessuna prova sarebbe stata fornita dall’Amministrazione in ordine
all’avvenuta corretta ricezione dell’avviso di convocazione, e per violazione della
normativa che imporrebbe la comunicazione dell’avviso di avvio del
procedimento, del tutto omesso nel caso di specie.
2.1. Le censure sono infondate.
Le violazioni procedimentali non consentono di annullare l’atto finale qualora lo
stesso non poteva avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato,
secondo quanto previsto dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Nel caso di specie, la convocazione risulta correttamente effettuata, per ben due
volte – anche se soltanto nei confronti del datore di lavoro – come si può evincere
dalla

documentazione

depositata

in

giudizio

il

18

dicembre

2010

dall’Amministrazione: le missive sono state spedite all’indirizzo del ricorrente –
Viale Elvezia n. 2, Busto Arsizio – e sono state restituite al mittente per compiuta
giacenza, dopo che della spedizione delle stesse era stato dato regolare avviso al
destinatario.
Pertanto,

nessun

ulteriore

adempimento

poteva

essere

richiesto

all’Amministrazione, visto che l’eventuale avviso di avvio del procedimento non
avrebbe potuto modificare la realtà legata alla mancata presentazione delle parti alla
convocazione e, molto probabilmente, avrebbe subito la stessa sorte delle
precedenti comunicazioni.
2.2. Le censure pertanto vanno rigettate.
2.3. Quanto alla circostanza che la convocazione sarebbe stata inoltrata al solo
datore di lavoro – e che aveva supportato l’accoglimento della domanda di
sospensione in sede cautelare – va evidenziato come tale parziale adempimento
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non provoca l’illegittimità dell’archiviazione della procedura di emersione in
quanto, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il “disinteresse” manifestato dal
datore di lavoro, attraverso la mancata comparizione dinanzi allo Sportello Unico,
impedisce il perfezionamento dell’istanza di emersione, indipendentemente dal
comportamento del lavoratore (cfr. Consiglio di Stato, III, 31 maggio 2011, n.
3266; ord. 31 agosto 2012, n. 3548; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 7 settembre
2012, n. 2252).
3. Ciò determina il rigetto del ricorso.
4. Le spese possono essere compensate tra le parti, in considerazione delle
oscillazioni giurisprudenziali sull’argomento e del differente esito della fase
cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 ottobre 2012 con l’intervento
dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 02637/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02809/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2809 del 2010, proposto da:
-

rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Zappaterra, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Corso XXII
Marzo n. 4;

contro
-

la

Prefettura

di

Milano,

in

persona

del

Prefetto

pro-tempore;

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la
sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di Milano prot. Emers. Revoca/51/2010
del 2 settembre 2010 con cui è stato annullato il contratto di soggiorno relativo alla
pratica di emersione da lavoro irregolare del ricorrente, presentata in data 19
settembre 2009.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Udito, all’udienza pubblica del 9 ottobre 2012, il difensore dell’Amministrazione
resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 12 novembre 2010 e depositato il 1 dicembre
successivo, il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di
Milano prot. Emers. Revoca/51/2010 del 2 settembre 2010 con cui è stato
annullato il contratto di soggiorno relativo alla pratica di emersione da lavoro
irregolare del medesimo ricorrente, presentata in data 19 settembre 2009.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di eccesso di potere e di
violazione e falsa applicazione dell’art. 1-ter, comma 13, lett. c, della legge n. 102
del 2009.
Il ricorrente è stato condannato con decreto penale di condanna, per i reati di
ricettazione di cui all’art. 648 c.p. e di introduzione nello Stato e commercio di
prodotti con segni falsi di cui all’art. 474 c.p., che tuttavia non sarebbero in
concreto ostativi, attesa la scarsa rilevanza del fatto compiuto e la possibilità di
ottenere immediatamente la pronuncia di estinzione del reato.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2012, su conforme richiesta del procuratore
dell’Amministrazione resistente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Con l’unica censura di ricorso si sostiene l’illegittimità del provvedimento
impugnato in relazione alla scarsa rilevanza della condanna, avvenuta con decreto
penale, e dalla concorrente possibilità di ottenere la pronuncia di estinzione del
reato.
2.1. La censura è fondata.
Il ricorrente è stato condannato in data 24 giugno 2008 dal Tribunale di Lucca con
decreto penale di condanna n. 1159 del 2008, con l’alias Sarr Seydou, alla pena di
tre mesi di reclusione oltre ad una sanzione pecuniaria, per i reati di cui agli artt.
474 (ricettazione) e 648 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con
segni falsi) c.p., in concorso con un altro soggetto. Secondo l’art. 1-ter, comma 13,
lett. c, della legge n. 102 del 2009, siffatti reati sarebbero ostativi alla procedura di
emersione, in quanto rientranti nel novero dei delitti per cui l’art. 381 c.p.p.
stabilirebbe l’arresto facoltativo per i soggetti colti in flagranza all’atto della loro
commissione.
Tuttavia tale norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte
costituzionale – con la sentenza n. 172 del 2012 – giacché si è ritenuto in contrasto
con il dettato costituzionale la circostanza “che il diniego della regolarizzazione
consegu[a] automaticamente alla pronuncia di una sentenza di condanna anche per
uno dei reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen., nonostante che gli stessi non siano
necessariamente sintomatici della pericolosità di colui che li ha commessi. In tal
senso è, infatti, significativo che, essendo possibile procedere per detti reati
«all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto
ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle
circostanze del fatto» (art. 381, comma 4, cod. proc. pen.), è già l’applicabilità di
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detta misura ad essere subordinata ad una specifica valutazione di elementi ulteriori
rispetto a quelli consistenti nella mera prova della commissione del fatto.
La manifesta irragionevolezza della disciplina stabilita dalla norma censurata, nella
parte qui rilevante, è, inoltre, confermata dalla circostanza che l’automatismo
concerne una fattispecie connotata da profili peculiari tra quelle aventi ad oggetto
l’accertamento della sussistenza dei requisiti per la permanenza nel territorio dello
Stato. La regolarizzazione in esame riguarda i soli stranieri extracomunitari i quali
da un tempo ritenuto dal legislatore apprezzabile svolgevano, sia pure in una
situazione di irregolarità, attività di assistenza in favore del datore di lavoro o di
componenti della famiglia del predetto, ancorché non conviventi, affetti da
patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, ovvero attività di lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare. Sono, queste, infatti, attività che, per il
loro contenuto e per la circostanza di essere svolte all’interno di una famiglia, da
un canto, agevolano l’accertamento dell’effettiva pericolosità dello straniero.
Dall’altro, evidenziano che l’automatismo, nel caso di assistenza in favore di quanti
sono affetti da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, rischia di
pregiudicare irragionevolmente gli interessi di questi ultimi. È, invero, notorio che,
soprattutto quando tale attività sia stata svolta per un tempo apprezzabile, può
instaurarsi un legame peculiare e forte con chi ha bisogno di assistenza costante e
che, quindi, può essere leso da un diniego disposto in difetto di ogni valutazione in
ordine alla effettiva imprescindibilità e proporzionalità dello stesso rispetto
all’esigenza di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, nonostante che
sia agevole ipotizzare, ed accertare, l’esistenza di situazioni contrarie alla
generalizzazione posta a base della presunzione assoluta che fonda l’automatismo.
La specificità della fattispecie rende, quindi, manifesta l’irragionevolezza del
diniego di regolarizzazione automaticamente correlato alla pronuncia di una
sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen., senza che
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sia permesso alla pubblica amministrazione di apprezzare al giusto gli interessi
coinvolti e di accertare se il lavoratore extracomunitario sia o meno pericoloso per
l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”.
La dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata nel caso di specie
determina l’illegittimità del provvedimento impugnato.
2.2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere
annullato l’atto con lo stesso ricorso impugnato.
3. In relazione alla natura della controversia e al recente intervento del Giudice
delle leggi, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di giudizio tra le
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per
l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 ottobre 2012 con l’intervento
dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Elena Quadri, Consigliere
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 02623/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex

art.

60

cod.

proc.

amm.;

sul ricorso numero di registro generale 111 del 2012, proposto da:
-

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Vaccina e Barbara

Bertoni, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Fontana n. 25, presso lo
studio dell’Avv. Andrea Romano;

contro
- la Questura della Provincia di Pavia, in persona del Questore pro-tempore,
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati per legge presso la sede
della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento
- del decreto del Questore di Pavia del 18 ottobre 2011, notificato il 25 ottobre
successivo, recante la revoca della carta di soggiorno n. G985468, rilasciata al
ricorrente per motivi familiari, e la relativa istanza di aggiornamento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
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Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;
Udito, alla camera di consiglio del 23 ottobre 2012, il procuratore
dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a
pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con
sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o
nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di
ulteriore istruzione;
Accertata la completezza del contraddittorio e sentita la parte presente in
proposito;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 22 dicembre 2011 e depositato il 17 gennaio 2012, il
ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Pavia del 18 ottobre 2011,
notificato il 25 ottobre successivo, recante la revoca della carta di soggiorno n.
G985468, rilasciata al medesimo ricorrente per motivi familiari, e la relativa istanza
di aggiornamento.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le censure di violazione e falsa
applicazione dell’art. 9 del D. Lgs. n. 286 del 1998, di eccesso di potere per carenza
di istruttoria e di violazione di legge per insufficiente e falsa motivazione (artt. 3 e
21-quinquies della legge n. 241 del 1990).
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Ulteriori censure riguardano la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 9,
del D. Lgs. n. 286 del 1998, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e la
violazione di legge per omessa motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
Con atto depositato in giudizio in data 5 settembre 2012, i difensori del ricorrente
hanno dichiarato di rinunciare al mandato difensivo.
Alla Camera di consiglio del 23 ottobre 2012, fissata per la discussione dell’istanza
cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato
avviso alla parte presente alla discussione, anche della questione, già evidenziata
nella precedente udienza pubblica del 31 gennaio 2012, relativa all’inammissibilità
del ricorso per difetto di giurisdizione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con
sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
DIRITTO
1. In via preliminare, va evidenziato che non produce alcun effetto sulla decisione
della controversia la rinuncia al mandato da parte dei difensori del ricorrente,
giacché la rinuncia al mandato, non seguita dalla contestuale nomina di un nuovo
difensore, non ha effetto interruttivo nel processo amministrativo (art. 79 cod.
proc. amm.; Consiglio di Stato, VI, 23 febbraio 2009, 1033; T.A.R. Lombardia,
Milano, IV, 5 ottobre 2011, n. 2349).
2. Sempre in via preliminare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
3. La controversia in oggetto riguarda il provvedimento di revoca della carta di
soggiorno del ricorrente, rilasciata allo stesso per motivi di famiglia, in quanto
soggetto ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblici, in ragione di
diversi precedenti di polizia e del divieto di far ritorno nel Comune di Sannazzaro
de’ Burgondi per un periodo di tre anni.
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3.1. Va premesso, in via preventiva, che in calce all’atto impugnato si indica come
giudice munito di giurisdizione il Tribunale ordinario in composizione
monocratica, da adire secondo il disposto di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.
Ciò è perfettamente in linea con l’orientamento seguito dalla consolidata
giurisprudenza, condivisa dal Collegio, secondo cui l’art. 30, comma 6, del D. Lgs.
n. 286 del 1998 assegna alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie
riguardanti i provvedimenti relativi al ricongiungimento familiare e al rilascio, al
rinnovo o alla revoca di permessi di soggiorno per motivi familiari. Di
conseguenza, “il giudice ordinario può essere adito (…) non solo in sede di
impugnazione del provvedimento di diniego di nulla osta al ricongiungimento
familiare o di rifiuto di rilascio, o di rinnovo, del permesso per motivi di famiglia,
ma anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del diritto di conseguire il
nulla osta oppure il permesso per motivi di famiglia suddetti. In altre parole, ai fini
della individuazione del giudice competente in questa materia, non rileva il fatto
che si discuta della legittimità di un provvedimento amministrativo oppure di un
comportamento omissivo quale è il silenzio, che costituisce un “non atto” relativo,
comunque, a una materia demandata alla cognizione del giudice ordinario” (T.A.R.
Lazio, Roma, II quater, 2 febbraio 2010, n. 1414; T.A.R. Veneto, Venezia, III, 14
maggio 2009, n. 1470).
2.2. Pertanto la presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario.
3. La dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore
di quello ordinario determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione del giudizio
presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all’art. 11 del cod. proc. amm.
4. In considerazione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese
possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
139/150

Sentenze interessanti – N.27/2012

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo il ricorso indicato in epigrafe e individua quale giudice
munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà
proseguire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 ottobre 2012 con
l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Mauro Gatti, Primo Referendario
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 01163/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex

art.

60

cod.

proc.

amm.;

sul ricorso numero di registro generale 924 del 2012, proposto da:
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Guglielmotto, con domicilio
eletto presso Luca Guglielmotto in Torino, corso Francia, 68;

contro
Questore di Cuneo; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Cuneo, prot. n. A12 n.
100/2012/IMM, del 14.5.2012, con il quale era disposta la revoca del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di luno periodo, e di ogni altro atto antecedente,
successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
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Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Giovanni
Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato in data 11 settembre 2012 e depositato il 27 settembre
2012 il sig.

, cittadino marocchino, ha chiesto a questo Tribunale

di annullare, previa sospensione dell'efficacia, il provvedimento - precisamente
indicato in epigrafe - con cui il Questore della Provincia di Cuneo ha revocato il
suo permesso di soggiorno CE, rilasciatogli nell'anno 2008, sul rilievo che con
sentenza n. 03/2012 il Tribunale di Saluzzo ha emesso nei suoi confronti sentenza
di condanna, per reati ex art. 416 comma 1 e 2, 61 nr. 5 e 7, 110, 624, 625 n. 2
prima ipotesi e 5, C.P., per complessivi anni 2 e mesi 6 di reclusione.
A sostegno delle sue domande il ricorrente ha allegato di risiedere stabilmente e di
avere sempre lavorato onestamente sul territorio nazionale. Ha inoltre evidenziato
il carattere episodico e di scarso allarme sociale dei reati ascrittigli.
Alla luce di tale situazione il sig.

ha dedotto quale motivo di ricorso:

- "eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza ed erroneità dell’istruttoria
e violazione di legge con riferimento all’art. 32 del D.Lgs. 1998, n. 286.
Si è costituito il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura dello Stato.
2) Il ricorso non pare meritevole di accoglimento.
Giova innanzitutto precisare che l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 28,
stabilisce che "il permesso di soggiorno CE è revocato: ... c) quando mancano o
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vengono a mancare le condizioni per il rilascio", mentre il comma 4 prevede che
"il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere
rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato";
che nel valutare la pericolosità occorre tenere conto anche "di eventuali condanne
anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura
penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo
codice"; che ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego "il Questore tiene
conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento
sociale, familiare e lavorativo dello straniero".
La novella apportata con il D.Lgs. n. 3 del 2007, nel prevedere che il permesso di
soggiorno CE (già carta di soggiorno) non possa essere rilasciato allo straniero
pericoloso per l'ordine pubblico, ha dunque sostituito l'apprezzamento della
pericolosità dello straniero al criterio automatico stabilito prima del recepimento
della direttiva 2003/109/CE da parte dello Stato italiano. Ne consegue che il titolo
di soggiornante di lungo periodo non può essere rilasciato, ovvero può essere
revocato, allo straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico,
ma che "nella valutazione della pericolosità dello straniero il criterio automatico
previsto dalla previgente normativa è sostituito da un giudizio di pericolosità
complessivo che tiene conto anche delle condanne subite o dall'appartenenza ad
una delle categorie indicate dall'art. 13, comma 2, lett. c), del testo unico
immigrazione"; che, inoltre, un eventuale diniego "dovrà riportare una articolata
motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un giudizio di
pericolosità attuale e concreta e dovrà tener conto dell'inserimento sociale,
familiare e lavorativo dello straniero, nonché della durata del soggiorno sul
territorio nazionale" (si esprime così la circolare del Ministero dell'Interno, prot. n.
400/A/2007/463/P/10.2.2 del 16 febbraio 2007, esplicativa del D.Lgs. n. 3 del
2007) (cfr., in termini, C.d.S., sez. VI, 17.2.2009, n. 896; questo Tribunale
143/150

Sentenze interessanti – N.27/2012

22.4.2009, n. 119 e 12.2.2011, n. 48, e, da ultimo, C.d.S., sez. III, 25.5.2012, n.
3095).
3) La revoca in esame, disposta dalla Questura di Cuneo dopo un procedimento
nel corso del quale l'interessato è stato invitato a presentare le proprie
argomentazioni, è fondata sul rilievo che il ricorrente – pur soggiornante da molti
anni in Italia e dotato di lavoro - è stato condannato nell'anno 2012 per reati di
rilevante allarme sociale, con ciò dimostrando una condizione di “pessimo
inserimento sociale”.
La motivazione contiene dunque un riferimento alla gravità dei fatti accertati e alla
severità della pena irrogata, oltre che una valutazione in ordine alla scarsa attitudine
del

al positivo inserimento sociale, resa evidente dalla pervicace

inclinazione ad attività criminose, niente affatto mitigata dalla prolungata
permanenza sul territorio e dalla disponibilità di una regolare occupazione
lavorativa.
Alla luce delle esposte considerazioni, non pare possibile sostenere che la revoca
del permesso di soggiorno CE sia fondata sulla mera sussistenza del precedente
penale. All'opposto, la motivazione del provvedimento contiene – sia pure in
termini sintetici - una valutazione complessiva della situazione personale e sociale
del ricorrente, sulla base della quale viene formulato un conclusivo giudizio di
pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. A fronte dei profili
presi in esame nel provvedimento impugnato, ovvero la condizione sociale e
lavorativa del ricorrente e la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, le
difese svolte in ricorso non evidenziano nessun consistente elemento di giudizio,
ulteriore rispetto a quelli esaminati dall’amministrazione, idoneo a bilanciare la
valutazione negativa espressa con il provvedimento impugnato. Anche sotto
questo profilo pare confermata la puntualità della motivazione portata a sostegno
del provvedimento impugnato.
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Ne consegue il rigetto del ricorso.
La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Roberta Ravasio, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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N. 00269/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2011, proposto da:
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guarini, con domicilio
eletto presso lo studio dell’avv. Valentina Tomio in Trento, via Grazioli n. 84;

contro
Ministero dell'Interno - Questura di Trento, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui
uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, è per legge domiciliato;

per l'annullamento
- del provvedimento del Questore di Trento di data 4.8.2011, notificato il
12.8.2011, di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo cat. a12/2011 già rilasciato all’interessato, nonché di ogni altro atto
comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell'Interno;
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Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 il cons. Fiorenzo
Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato,

cittadino

marocchino, ha impugnato il provvedimento di data 4.8.2011, con cui il Questore
di Trento ha disposto la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato all’interessato, sul presupposto dell’esistenza a carico
dell’istante di plurime condanne per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
Il ricorrente fonda la domanda giudiziale di annullamento della revoca sopra
riassunta sulle censure che seguono:
1) violazione degli artt. 3, 4, 6, 10-bis e 21-octies della L. n. 241/1990 – difetto di
motivazione e carenza di istruttoria;
2) violazione dell'art. 9, comma 7, lett. c) e comma 4 del D.Lgs. n. 286/1998 violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione.
Si é costituita in giudizio l’Amministrazione statale intimata, allegando
l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 19.4.2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Con il provvedimento impugnato la Questura ha revocato al ricorrente il permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in considerazione della
condanna emessa dal Tribunale di Trento in data 19.2.2010, irrevocabile il
16.11.2010, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 10.000,00 di
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multa per il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di
sostanze stupefacenti).
1. Va prioritariamente esaminato il secondo (assorbente) motivo di censura con il
quale si lamenta carenza di motivazione.
Al riguardo, osserva anzitutto il Collegio che la revoca del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo è stata adottata dalla Questura in
applicazione dell’art. 9, commi 4 e 7, lett. c), del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286.
L’art. 9, comma 4, nel disciplinare la cd. carta di soggiorno, stabilisce, com'è noto,
da un lato, che detto titolo “ non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato “ e, dall'altro, che “ nel valutare la
pericolosità si tiene conto anche.....di eventuali condanne anche non definitive, per
i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché,
limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice…..della
durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero “.
Per quanto attiene alla revoca del titolo in questione, di cui si occupa il successivo
comma 7, si prevede fra le varie ipotesi, quella in cui la predetta revoca si giustifica
“ quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al
comma 4 “.
Dunque, nel caso dei soggiornanti di lungo periodo, la normativa impone uno
specifico scrutinio sulla pericolosità degli stessi che deve essere effettuato caso per
caso, valutando non soltanto il titolo del reato per il quale lo straniero è stato
condannato, ma anche ulteriori elementi fattuali (ad esempio, il numero delle
condanne, la fattispecie di reato - se aggravata, o al contrario, se attenuata -, la
condizione familiare, l'esistenza di un'attività lavorativa in corso, la durata del
soggiorno) al fine di addivenire ad un giudizio di pericolosità sociale ponderato
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dopo

aver

tenuto

conto

dell'effettiva

situazione

di

ciascun

cittadino

extracomunitario.
Occorre quindi verificare se la motivazione del provvedimento di revoca sia
adeguata.
Ebbene, nel caso in esame, il decreto impugnato reca la semplice affermazione di
stile secondo cui la condanna per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.
comporterebbe ex sé la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo.
L’Amministrazione ha, dunque, basato le proprie determinazioni, in via esclusiva,
sull'esistenza della condanna in discorso, senza operare nessuna valutazione della
durata del soggiorno del ricorrente sul suolo nazionale, che per inciso dura da oltre
un decennio, né in ordine all'inserimento sociale e lavorativo del sig.

il

quale appare sufficientemente integrato nel territorio trentino e dispone di un
lavoro presso la soc. cooperativa DML servizi che gli garantisce un adeguato
reddito da lavoro subordinato.
La Questura, inoltre, non ha svolto alcuna valutazione o attività istruttoria in
ordine all'inserimento familiare dello straniero, con particolare riferimento alla
presenza in Italia dell'intero nucleo familiare del ricorrente, composto da coniuge e
figlio minore, nonché da padre, madre e fratelli, tutti residenti a Nave S. Rocco in
località Maset, 7.
A tale proposito si rileva che tali circostanze di fatto erano state poste
all'attenzione della Amministrazione con la memoria ex art. 10 bis L. n. 241/90
inviata in data 27.7.2011.
In definitiva, la Questura non ha fornito un’idonea valutazione della pericolosità
del ricorrente: pertanto, il provvedimento impugnato è carente di motivazione,
tenuto anche conto che in ordine allo stesso non risulta esperita una adeguata
attività istruttoria.
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2. Per le suesposte considerazioni, il ricorso viene quindi accolto con assorbimento
degli

ulteriori

profili

di

illegittimità

proposti

e l'atto

impugnato

va,

conseguentemente, annullato.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti in causa, avuto anche
riguardo alla particolarità della vicenda sopra definita.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 206/2011, lo accoglie.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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