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di Stato
Nulla osta per l’ingresso come lavoratore subordinato - rifiuto permesso di soggiorno mancando la
speciale autorizzazione a fare rientro in Italia e non essendo trascorso il periodo di divieto di reingresso
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REPUBBLICA ITALIANA

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 9009 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Michele Cipriani, Marco Ruzzini, con domicilio eletto presso Aldo Pinto in Roma, via G. Ferrari, 11;

contro

- Questura di Firenze, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze - Sportello Unico per
l'Immigrazione, Ministero degli Affari Esteri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale
dello Stato, anche domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; - Ambasciata d'Italia di Pristina;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE II, n. 01320/2011, resa tra le parti,
concernente rifiuto permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di Ministero dell'Interno e di U.T.G. -
Prefettura di Firenze - Sportello Unico per l'Immigrazione e di Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti
l’avvocato Meco su delega di Cipriani e l’avvocato dello Stato Soldani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, entrato in Italia nel 2003 dal Kosovo, si è visto negare definitivamente il
riconoscimento dello status di rifugiato politico nel 2006 ed è stato quindi invitato a lasciare l’Italia (è poi
andato in Svezia, ma da lì, mancando di un titolo di soggiorno, è stato estradato coattivamente in Italia).
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Con decreto n. 224 in data 6 agosto 2007, il Prefetto di Firenze lo ha espulso, ed è tornato nel Paese
d’origine.

2. In data 11 settembre 2008, a seguito di nulla osta per l’ingresso come lavoratore subordinato ex art. 22
del d.lgs. 286/1998, ha ottenuto dalla Questura di Firenze (con il cognome ***** – trascrizione serba,
indicato nel passaporto della ex Jugoslavia) un permesso di soggiorno valido fino al 7 settembre 2009.

In sede di rinnovo, la Questura ha verificato che (con il cognome ***** – quello indicato nel passaporto
kosovaro) era stato espulso nel 2007, e (mancando la speciale autorizzazione a fare rientro in Italia e non
essendo trascorso il periodo di divieto di reingresso, ex art. 13, commi 13 e 14) gli ha rigettato la domanda
con decreto n. 475 in data 9 marzo 2010.

3. Ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Toscana, che ha negato la sospensiva; ha poi ottenuto
la misura cautelare in appello.

E’ così rimasto in Italia e, grazie ad un permesso per attesa occupazione valido dal 15 settembre 2010 al 2
giugno 2011, ha potuto lavorare.

4. Il TAR Toscana, con la sentenza appellata (II, n. 1320/2011) ha respinto il ricorso, sulla base
dell’effetto preclusivo derivante dal divieto di rientro di cui all’art. 13, comma 13, del d.lgs. 286/1998 (e
negando che possano avere in senso contrario rilevanza: l’art. 5, comma 5, d.lgs. cit., non trattandosi di
sanare una irregolarità amministrativa; l’avvenuto rilascio del nulla osta con un diverso cognome, non
potendosi ritenere che equivalga ad un’autorizzazione in deroga al divieto di rientro; l’aspettativa
maturata dallo straniero, considerato che lui era ben consapevole originariamente dell’elemento
preclusivo).

5. Nell’appello, vengono riproposte (anche sovrapponendo massime giurisprudenziali non pertinenti) le
censure dedotte in primo grado, senza particolari critiche alla sentenza del TAR; in sintesi, secondo
l’appellante:

(a) - ai sensi dell’art. 5, comma 5, cit., occorreva valutare gli elementi sopravvenuti (autorizzazione al
lavoro ex art. 22, cit., rilascio del visto d’ingresso per lavoro, stipula del contratto di soggiorno,
svolgimento di attività di lavoro pressoché ininterrotta, disponibilità alloggiativa e lavorativa, assenza di
motivi ostativi legati all’ordine ed alla sicurezza pubblica – oltre al rilascio del nuovo permesso di
soggiorno), tali da superare il divieto derivante dall’espulsione;

(b) - l’omissione della richiesta di autorizzazione al reingresso (così come la richiesta sotto generalità
diverse da quelle con cui era stato espulso) è avvenuta in buona fede, e comunque costituisce anch’essa
un’irregolarità sanabile;

(c) - il precedente permesso di soggiorno non è stato né annullato, né revocato, e pertanto i suoi effetti non
potevano essere disapplicati/ignorati; in ogni caso, l’autotutela implicita sul permesso di soggiorno, alla
luce dell’art. 8 della CEDU e dell’art. 21-nonies della legge 241/1990, avrebbe dovuto tener conto della
mancanza di un interesse pubblico attuale e prevalente all’allontanamento dal territorio italiano,
considerando i suddetti elementi favorevoli;

(d) - occorreva tener conto della riduzione del periodo di divieto di reingresso, disposta dall’art. 11 della
Direttiva 115/2008/CE.
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6. Resiste per l’Amministrazione l’Avvocatura Generale dello Stato, controdeducendo puntualmente.

7. Il Collegio osserva che in data 20 gennaio 2012 la Questura di Firenze ha negato il rinnovo del
permesso di soggiorno n. *** in data 5 gennaio 2011 (avente validità fino al 2 giugno 2011, e costituente
rinnovo del permesso rilasciato all’appellante in data 15 settembre 2010, in esecuzione della succitata
ordinanza n. 4075/2010).

Il provvedimento non risulta impugnato.

Tuttavia, ciò non determina l’improcedibilità dell’appello, trattandosi di atto consequenziale, che cadrebbe
qualora venisse riconosciuto illegittimo il diniego di rinnovo originario.

8. Nel merito, peraltro, l’appello deve essere rigettato, essendo condivisibili le considerazioni svolte dal
TAR. Infatti:

(a) - la rilevanza dei “sopraggiunti nuovi elementi” che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, cit., consentono il
rilascio del permesso di soggiorno, deve intendersi (salva l’ipotesi di ricongiungimento famigliare,
considerata dall’ultimo periodo dell’art. 5, comma 5, cit., ipotesi che nel caso in esame non rileva) limitata
alla realizzazione di quei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o
vengono rappresentati all’Amministrazione in un momento successivo, ma prima dell’adozione del
provvedimento. Non può invece comportare la disapplicazione dei presupposti aventi efficacia ostativa,
quale un precedente penale rilevante ai sensi dell’art. 4, d.lgs. cit. (fino alla eventuale riabilitazione o
estinzione del reato), o, come avviene nel caso in esame, una precedente espulsione rilevante ai sensi
dell’art. 13, d.lgs. cit., espulsione che mantiene la sua valenza ostativa fino alla scadenza del divieto di
rientro, o al rilascio di un’autorizzazione al reingresso in deroga, e ciò anche di fronte alla sopravvenienza
di elementi che attestino il positivo inserimento sociale e lavorativo dello straniero .

(b) - sta di fatto che l’appellante non ha ottenuto (né, a quanto risulta, chiesto) l’autorizzazione al
reingresso in deroga.

(c) - l’avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo l’espulsione non comporta alcuna
autorizzazione implicita, essendo evidentemente dovuto al mancato tempestivo riscontro dell’esistenza
della precedente espulsione.

(d) - detta tardività è anzitutto imputabile all’appellante; infatti, se può ipotizzarsi che il visto di ingresso
sia stato ottenuto esibendo in buona fede il passaporto serbo (posto che il nulla osta è del 30 giugno 2008),
è invece più che dubbia la buona fede dell’appellante in sede di richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno, posto che questo risulta chiesto in data 1 agosto 2009, con riferimento al passaporto ex
Jugoslavia e cognome *****, mentre lui stesso afferma di essere in possesso del passaporto kosovaro
(riportante il cognome *****) fin dal 6 giugno 2008; ed appare più che improbabile (oltre che contrastante
con quanto desumibile dalle premesse del diniego) che la Questura si sia basata solo sulle generalità
risultanti dal precedente permesso, e non abbia invece fatto riferimento al documento di identificazione
con cui era stata corredata l’istanza di rinnovo; in conclusione, sul punto: nell’appello si sostiene che “non
è dimostrato che il ***** abbia consapevolmente presentato l’istanza di nulla-osta con generalità diverse
da quelle con le quali era stato precedentemente espulso al fine di eludere il divieto di reingresso in Italia
previsto dal citato provvedimento di espulsione”, ma quanto sopra indicato depone in senso contrario.

(e) - non vi era alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo
la Questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneità quale presupposto del
rinnovo.
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(f) - il reingresso dell’appellante è comunque avvenuto entro il periodo quinquennale di vigenza del
divieto di reingresso, di cui invoca l’applicazione.

Resta solo da precisare che, ormai, il periodo di divieto di ingresso è scaduto (applicandosi alla sua durata
la disciplina in vigore il 6 agosto 2007), e quindi l’appellante potrebbe chiedere di (ri)entrare in Italia.

9. Quanto alle spese, in considerazione della natura della controversia e della novità di alcune questioni
trattate, sussistono giustificati motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
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 9 ottobre 2014         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 10 Dicembre 2014

 
News
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