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Sentenza n. 5572 del 22 novembre 2013 Consiglio
di Stato
Diniego permesso di soggiorno – ingresso e trattenimento illegale nel territorio dello Stato - risarcimento
danni

1,837 people like this. Be the
first of your friends. Sign Up
to see what your friends like.

LikeLike
 

Cigna® Expat Insurance
cignaglobal.com/Global-Insurance
Moving Abroad & Need Health Cover? Get An Expat Health
Insurance Quote

http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C8WRJ_vOtUvGYNOfAiQaD9IGACqmJxPcD2fbO1nKL3PP9CBABIK3joRdQpsq4dmD9iqKE1BKgAY_RrOADyAEBqQLcyA9xgFS7PqgDAcgDwwSqBIgBT9Cx84xQmBfN2tXURl2isTmfOz0LJ-5jbRuOg9re2xUBBCZDl6kBADAbvcY9bcswkZj1hNjUL4nrjGvclABZwTcnhJExLv-gFnEm6igBNyEDGu__KmFwOgr4VKNHqLkkr5mMoEWUfsETEEVSk2oW7LtXhec49H2jihyAanC_OhlDQC8IOX5WPogGAYAH2a7THw&num=1&cid=5GidUgIe0ZwUTCZuQtnGOnBK&sig=AOD64_2OelrkcRmr2LYuqANUE2a7-JaqpQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://www.cignaglobal.com/quote/pages/quote/PersonalInformationLiteV3.html%3Fkw%3D%26net%3Dd%26dev%3Dc%26site%3Dwww.immigrazione.biz%26cat%3D%252Flaw%2520%2526%2520government%252Fgovernment%252Fvisa%2520%2526%2520immigration


REPUBBLICA ITALIANA

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 4595 del 2013, proposto da:
Ministero dell'Interno e Questura di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro *****;
per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI- SEZIONE VI n. 04969/2012, resa tra le parti,
concernente diniego permesso di soggiorno – risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 il Cons. Vittorio Stelo e udito per la parte
appellante l’avvocato dello Stato Vessichelli;

Visto l'articolo 60 c.p.a;

Considerato che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi della citata
disposizione della cui applicabilità è stato dato avviso alle parti presenti alla camera di consiglio fissata
per l'esame dell'istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata formulata dall'appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sezione VI, con sentenza n. 4969 del 21
novembre 2012, depositata il 6 dicembre 2012, ha accolto, con compensazione delle spese, il ricorso
proposto dal signor ***** (Bangladesh) avverso il decreto del Questore di Napoli n. A/12-8598 del 28
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giugno 2012, con cui è stato denegato il rilascio del permesso di soggiorno richiesto per motivi di lavoro
subordinato ai sensi della legge n. 102/2009 (emersione).

Il provvedimento era stato adottato in applicazione degli articoli 1 ter, c. 13, lett. c) della legge n.
102/2009 e 5, c. 5, del D.Lgs. n. 286/1998, a seguito di sentenza del giudice di pace di Frattamaggiore
(NA) n. 62 del 2 dicembre 2010, che ha condannato, ex articolo 10 bis del D.Lgs. n. 286/1998,
l’interessato, sotto il nome di *****, alla pena di € 5.000,00 (cinquemila) di ammenda, condanna
sostituita con l'espulsione dall'Italia per 5 anni ex articolo 16 del citato D.Lgs. n. 286/1998 e 62 bis della
legge n. 94/2009.

2. Il giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato in quanto fondato su
condanna di reato riconducibile all'articolo 381 c.p., inciso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 172
del 22 luglio 2012 (causa C61/11 PUU) e prima dalla Corte di Giustizia U.E. (sentenza 28 aprile 2011) e
dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato (sentenze n. 7 e 8/2011), secondo le quali il delitto di cui
all'articolo 14, c. 5 ter, del D.Lgs. n. 286/1998 non era ostativo all'emersione in quanto incompatibile con
la disciplina comunitaria.

3. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Napoli, con atto dell'Avvocatura generale dello Stato,
notificato il 5 giugno 2013 e depositato il 14 giugno 2013, hanno interposto appello, con domanda di
sospensiva, deducendo l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza laddove è stato richiamato l'articolo
14, c. 5 ter, che la Questura non ha affatto citato e che, a conoscenza della richiamata giurisprudenza, non
aveva inteso applicare nella fattispecie.

Nel caso all'esame non si tratterebbe quindi di ottemperanza a sentenza di condanna per violazione
dell'ordine, di natura amministrativa, di espulsione disposta dall’autorità di p.s. bensì di applicare un
ordine, di natura penale, del giudice ordinario, che, utilizzando una specifica previsione normativa, ha
tramutato l'ammenda a carico dell'interessato, e di altri, con la misura sostitutiva dell’espulsione, per
essersi trattenuto consapevolmente in Italia in violazione delle norme sull'ingresso e sulla permanenza dei
cittadini extracomunitari (D.Lgs. n. 286/1998 e legge n. 68/2007)..

Si eccepisce pertanto un error in iudicando, e quindi non avrebbero pregio i richiami alle pronunce
dell'Adunanza Plenaria, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'U.E. che non hanno
inciso i citati articoli 10 bis e 16 del D.Lgs. n. 286/1998 né l'art. 1 ter, c. 13, lett. a) legge n. 102/2009, ed
anzi la Corte Europea avrebbe salvaguardato l'espulsione qui all'esame con sentenza 6 dicembre 2012
(causa C – 430/11).

Conclusivamente, il provvedimento del giudice di pace non si presterebbe a sindacati di sorta se non
ricorrendo agli ordinari mezzi di impugnazione previsti dal rito penale.

4. Con ordinanza istruttoria n. 3774/2013 la Sezione ha disposto l'acquisizione di documenti volti ad
accertare l'avvenuta notifica dell'appello al controinteressato, che, secondo il deposito dell'avviso di
ricevimento dell'appello stesso in data 9 settembre 2013, risulta ritualmente effettuata, e quindi la causa,
alla camera di consiglio del 3 ottobre 2013, non costituitasi la controparte, è stata trattenuta in decisione ai
sensi dell'art. 60 c.p.a..

5. L'appello è fondato.

Il T.A.R. ha basato la propria pronuncia sul presupposto che il provvedimento questorile fosse stato
emanato ai sensi dell'art. 14, c. 5 ter, del D.Lgs. n. 286/1998, e cioè che la condanna per il delitto ivi
previsto (e cioè per inottemperanza all'ordine di allontanamento adottato dal Questore) fosse
automaticamente ostativa all'emersione dal lavoro irregolare e al rilascio/rinnovo del permesso di
soggiorno in quanto ricompresa nei reati, ostativi, di cui all'art. 381 c.p.p..

Ed in effetti, come peraltro rammentato dal giudice di prime cure, la normativa e la giurisprudenza



comunitaria prima e poi le pronunce dei TT.AA.RR. e di questo Consiglio hanno sancito ormai la
rimozione dall'ordinamento della disposizione richiamata (art. 14, c. 5 ter), ed anche la Corte
Costituzionale ha altresì dichiarato, con sentenza n. 172/2012, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 ter, c.
13, lett. c) della legge n. 102/2009, a presupposto del decreto della Questura di Napoli, proprio in ordine
alla analoga previsione di rigetto automatico dell'istanza di regolarizzazione.

Tale quadro normativo non è contestato dal Ministero, il quale però sostiene che quel provvedimento non
è ricompreso nella fattispecie anzidetta, per cui il T.A.R. sarebbe incorso in un vero e proprio error in
iudicando.

In verità, a ben leggere il decreto e gli atti connessi, e in particolare la sentenza del giudice di pace di
Frattamaggiore n. 62/2010, emerge che la Questura di Napoli si è limitata ad eseguire il provvedimento di
quel giudice, che ha utilizzato la facoltà concessagli dagli artt. 62 bis della legge n. 94/2009 e 16 del
D.Lgs. n. 286/1998, commutando la condanna alla pena pecuniaria dell'ammenda di € 5.000,00 con la
misura sostitutiva dell'espulsione immediata con divieto di ingresso in Italia per 5 anni, per il reato di cui
all'art. 10 bis del D.Lgs. n. 286/1998 (ingresso e trattenimento illegale nel territorio dello Stato) per di più
commesso consapevolmente e senza giustificato motivo.

Si versa quindi nell'ipotesi di ordine direttamente impartito dal giudice ordinario a seguito di condanna
penale, che non lasciava spazi ad alcuna discrezionalità in capo all'autorità di p.s., che non poteva non
eseguirlo, anche perché quel provvedimento non risultava impugnato dall'interessato nei modi prescritti.

La fattispecie pertanto è ben diversa da quella richiamata dal T.A.R. e attribuita al provvedimento
impugnato, che invece ha riguardo a ordine di allontanamento del Questore conseguente a provvedimento
amministrativo di espulsione e seguito poi da condanna per mancata ottemperanza.

Il decreto in contestazione, in effetti, contiene gli elementi indispensabili, di fatto e di diritto, per
configurare il caso di specie, che non è ricompreso neanche nella ricordata giurisprudenza comunitaria e
amministrativa, come sottolineato dallo stesso Ministero appellante, che richiama invece altra
giurisprudenza comunitaria e costituzionale, che, come già detto, non ha inciso sulle disposizioni
richiamate dal giudice di pace e dalla Questura.

Non rilevano infine la circostanza delle diverse generalità emerse nell'occasione, che può anche farsi
risalire a errore materiale, e neanche le argomentazioni circa il carattere ostativo o meno del reato in
questione.

6. Ne consegue l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Le spese di giudizio vanno compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.

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, respinge il
ricorso in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA



Il 22/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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