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REPUBBLICA ITALIANA

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 11525 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: *****,
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Antonio Angelelli, con domicilio eletto presso Mario Antonio
Angelelli in Roma, viale Carso,23;

contro

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

per l'annullamento

del provvedimento dell'8/6/2010 con il quale veniva decretato il rifiuto dell'istanza di rilascio del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti 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 25 ottobre 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.
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FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma, emesso in data
6.8.2010, con cui è stata rigettata la domanda volta ad ottenere il rilascio del primo permesso di soggiorno
per motivi di lavoro subordinato, in quanto egli era stato destinatario di una pregressa espulsione, disposta
dalla prefettura di Crotone, con divieto di reingresso per dieci anni e non si era munito della
autorizzazione ministeriale al reingresso.

Espone inoltre il ricorrente di aver richiesto, in data 4 ottobre 2010, istanza di revoca dell’espulsione
presso la Prefettura di Crotone.

Il ricorso è articolato in varie doglianze di eccesso di potere e violazione di legge.

Con ricorso per motivi aggiunti, debitamente notificato e depositato in data 10.1.2012, il ricorrente ha
fatto presente la circostanza sopravvenuta dell’entrata in vigore della direttiva comunitario 2008/115/CE,
c.d. direttiva rimpatri, chiedendone l’immediata applicazione.

All’udienza camerale del 25.10.2012, l’istanza cautelare è stata accolta.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Occorre previamente una breve ricostruzione in fatto della vicenda.

Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia, in data 31.5.2009, munito di visto d’ingresso per lavoro
subordinato flussi 2007.

A seguito dei rilievi dattiloscopici, è emerso che lo stesso era stato colpito da decreto di espulsione del
Prefetto di Crotone del 15.6.2005, con contestuale imposizione del divieto di reingresso nel territorio
nazionale per dieci anni.

Non essendosi munito di autorizzazione ministeriale al reingresso ed essendo rientrato in Italia prima
dello scadere dei dieci anni, la Questura di Roma aveva rigettato l’istanza di rilascio del primo permesso
di soggiorno.

Il ricorrente chiedeva poi alla Prefettura di Crotone la revoca del decreto di espulsione. Ma detta istanza
veniva rigettata con provvedimento notificato al ricorrente in data 6.4.2011.

Con il ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente invoca – come si è anticipato – la violazione della c.d.
direttiva rimpatri, n.115/2008, entrata in vigore in data 24.12.2010.

Espone il ricorrente che la direttiva mostra una chiara preferenza per il rimpatrio volontario dello
straniero. Infatti, in base all’art. 11 - così come interpretato dal ricorrente- in caso di rimpatrio volontario
non sarebbe possibile disporre alcun divieto di reingresso sul territorio nazionale.

Egli pertanto chiede che la direttiva comunitaria venga immediatamente applicata al caso di specie, con
disapplicazione della normativa italiana laddove essa prevede un automatico divieto di riengresso
decennale, indipendentemente dalle circostanze concrete e, in particolare, dalla partenza volontaria.

A questo proposito il ricorrente sostiene che è evidente la prova del suo spontaneo rientro nel suo paese di
origine, come dimostra il fatto che abbia chiesto in Bangladesh il visto per l’ingresso in Italia.
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Quanto alla questione dell’applicabilità al caso di specie della normativa sopravvenuta, il ricorrente ha
richiamato quanto ha statuito l’Adunanza plenaria – proprio a proposito della diretta applicabilità della
direttiva 115/2008 - nelle pronunce n. 7 e 8 del 2011, secondo le quali il principio del tempus regit actum
esplica la sua efficacia solo quando il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, il che non
si verifica quando siano stati esperiti idonei rimedi giudiziari volti a contestare l’assetto prodotto dall’atto
impugnato.

In particolare, le stesse pronunce della plenaria hanno affermato che le disposizioni espunte
dall’ordinamento per effetto della diretta applicabilità delle norme comunitarie non possono essere
oggetto di applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti ancora sub judice.

Il presente ricorso pone il problema dell’immediata applicabilità delle norme della direttiva 115/2008
concernenti la disciplina del divieto di reingresso (art. 11).

Come è noto, la questione è stata affronta dalla CGE, con sentenza del 28 aprile 2011, caso El Dridi, nella
quale la Corte ha affermato l’immediata applicabilità degli artt. 15 e 16 in quanto incondizionati e
sufficientemente precisi da non richiedere ulteriori specifici elementi perché gli Stati membri li possano
mettere in atto.

Nel frattempo però il legislatore italiano ha provveduto a dare attuazione alla direttiva con d.l. 23 giugno
2011 n. 89, convertito, con modificazioni, in legge 2 agosto 2011, n. 129. pertanto si ritiene opportuni
valutare la questione alla luce della sopravvenuta normativa di recepimento della direttiva.

La nuova disciplina nazionale, pur facendo salvo il meccanismo (sconosciuto al legislatore comunitario)
della possibilità di rimuovere anticipatamente il divieto di reingresso richiedendo l’apposita
autorizzazione ministeriale, ha anche adeguato il nostro ordinamento alla normativa comunitaria circa il
termine di durata del divieto di reingresso (art. 11, comma 2 della dir. 115/2008) e disciplinando l’ipotesi
della partenza volontaria (art. 7 della direttiva).

Quanto al primo aspetto, ha previsto che il divieto di reingresso non possa essere comminato – di regola -
per più di cinque anni (e per meno di tre), salvo il caso di ipotesi di particolare gravità in cui può essere
previsto un termine più lungo.

Quanto alla partenza volontaria, che costituisce – in base al decimo considerando della direttiva - lo
strumento da preferire rispetto al rimpatrio forzato, il legislatore nazionale ha previsto all’art. 13, comma
5, che lo straniero destinatario di un decreto di espulsione possa richiedere, qualora non ricorrano le
condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera, un termine per la partenza volontaria. Il
successivo comma 13 prevede quindi che in tali casi, il divieto di reingresso possa essere revocato, su
istanza dell’interessato, qualora fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di
ci al comma 5.

Pertanto, la nuova disciplina della esecuzione della espulsione mediante lo strumento della partenza
volontaria risponde pienamente all’intento della direttiva che – come ha ribadito la Corte di Giustizia nella
citata sentenza del 28.4.2011 - è quello di favorire il rimpatrio volontario e di far sì che misure via via più
coercitive vengano adottate solo quando esse sono effettivamente necessarie.

Sul punto, poi, non può non ricordarsi quanto ha affermato la Plenaria n. 8 del 2011, secondo la quale la
sopravvenuta entrata in vigore della direttiva rimpatri n. 115/2008 può avere effetti anche su
provvedimenti amministrativi adottati antecedentemente a tale data, in quanto il principio del tempus regit
actum esplica la propria efficacia solo allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito,
e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della legge.



2/3/13 4:33 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 287 del 14 gennaio 2013 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Page 5 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2050

e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della legge.

In questo quadro, come ha più volte affermato il Consiglio di Stato in casi analoghi di sopravvenienze
normative recanti una disciplina più favorevole (v. per esempio, in relazione alle modifiche apportate in
materia di ricongiungimento familiare, Consiglio di Stato sez. III, 28 novembre 2011, n. 6287 e Consiglio
di Stato sez. III, 03 ottobre 2011, n. 5420 e in relazione al diniego di rilascio della carta di soggiorno
Cons. Stato Sez. III, Sent., 15-05-2012, n. 2801, ) , è opportuno che l’amministrazione si ridetermini
sull’istanza del ricorrente alla luce della disciplina sopravvenuta, soprattutto al fine di potergli consentire
di chiedere la revoca del divieto di reingresso dimostrando di aver spontaneamente ottemperato al decreto
di espulsione.

Infatti, non si può ritenere ostativo alla applicazione della disciplina sopravvenuta la circostanza che
all’epoca l’espulsione del ricorrente fu disposta mediante accompagnamento alla frontiera per mezzo della
forza pubblica.

Se è vero che nel testo attualmente vigente dell’art. 13, le ipotesi in cui deve essere disposto
l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica sono specificamente indicate al comma 4
dell’art. 13 mentre negli altri casi si propende per l’esecuzione volontaria della misura espulsiva, mediante
appunto la concessione di un termine per la partenza volontaria, all’epoca in cui la Prefettura di Crotone
dispose l’espulsione del ricorrente, l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
costituiva la regola ed era l’ordinario strumento per eseguire la misura dell’espulsione. Nella previgente
disciplina, l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato era prevista solo in via eccezionale (nelle ipotesi
di cui all’art. 13, comma 5, nella precedente versione) qualora il permesso di soggiorno fosse venuto a
scadenza e non ne fosse stato chiesto il rinnovo.

Non può, peraltro, non rilevarsi che nonostante tale previsione normativa, anche all’epoca solo una
piccola parte delle espulsioni veniva effettivamente eseguita con lo strumento dell’accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica poiché spesso non era possibile individuare lo Stato di origine
dell’immigrato o perché comunque non vi erano mezzi a disposizione. Per tale ragione non vi è certezza
che l’espulsione disposta nei confronti del ricorrente mediante accompagnamento alla frontiera sia stata
effettivamente eseguita con il ricorso alla forza pubblica, essendo anche possibile che egli sia
volontariamente rimpatriato e che quindi egli possa, alla luce della sopravvenuta disciplina, chiedere la
revoca del divieto di reingresso ai sensi dell’art. 13, comma 14 attualmente vigente.

Appare per queste ragioni necessario che l’amministrazione si ridetermini alla luce delle sopravvenienze
normative, previamente assicurando al ricorrente la partecipazione procedimentale.

Per quanto riguarda le ulteriori censure svolte nel ricorso, si rileva che con il primo motivo, il ricorrente
sostiene che vi sarebbe stata violazione dell’art. 5, comma 5 del Tu immigrazione in quanto
l’autorizzazione al reingresso deve considerarsi un atto dovuto in presenza di tutti i requisiti per
l’ottenimento di un permesso di soggiorno, pertanto la Questura avrebbe dovuto consentire alla ricorrente
di regolarizzare la sua posizione, dovendosi qualificare la mancanza della autorizzazione al reingresso
come “mera irregolarità amministrativa”.

In questi termini, la ricostruzione della fattispecie non può essere condivisa, in quanto la mancanza della
autorizzazione ministeriale al reingresso, per la sua valenza anche politica, non può ritenersi una mera
irregolarità amministrativa..

Il ricorso pertanto deve essere - nei termini in cui si è detto - accolto, con assorbimento delle ulteriori
censure , per la rinnovazione del procedimento alla luce di quanto detto nella presente sentenza.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi, attesa la novità della questione.
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Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi, attesa la novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui alla motivazione e per
l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2013

IL SEGRETARIO

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