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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

ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 8830 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’Avv. Francesco Saverio Petrillo, con domicilio eletto presso la Segreteria della III Sezione del
Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Questura di Caserta, in persona del Questore pro tempore, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 02045/2013, resa tra le parti,
concernente la revoca del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Questura di Caserta e del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Permesso di
Soggiorno
paginebianche.it/PermessoSog…

Scopri tutto quello che serve per
richiedere il permesso di
soggiorno
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito per
le parti l’Avvocato dello Stato Saulino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. *****, cittadino tunisino, impugnava avanti al T.A.R. Campania il decreto prot. n. 173 del
21.6.2012, con il quale la Questura di Caserta rigettava l’istanza di conversione del permesso di soggiorno
per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

2. Il provvedimento impugnato veniva motivato dalla Questura con la circostanza che l’interessato era
stato denunciato il 7.4.2012 da personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento per le
false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi
umanitari, ai sensi del D.P.C.M. 20/2011, laddove il permesso di soggiorno per motivi umanitari non
poteva essere rilasciato quanto il richiedente risultasse denunciato per uno dei reati previsti dagli artt. 380
e 381 c.p.p., nel cui novero rientra il delitto di false generalità a p.u. per il quale egli era stato denunciato.

3. Venivano dal ricorrente dedotti vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

4. L’Amministrazione si costituiva in giudizio, chiedendo che il ricorso fosse respinto, in quanto
infondato.

5. Con la sentenza n. 2045 del 18.4.2013 il T.A.R. Campania respingeva il ricorso, compensando le spese
del giudizio tra le parti.

6. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, lamentandone l’erroneità sotto un duplice
distinto profilo, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

7. Si è costituita con mera memoria di stile l’Amministrazione appellata, chiedendo la reiezione
dell’avversario gravame.

8. Nella camera di consiglio del 23.1.2014, fissata per l’esame dell’istanza di sospensione della sentenza
impugnata, il Collegio, ritenuto di poter decidere sull’istanza cautelare unitamente al merito con sentenza
in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e udita la difesa erariale, unica comparsa, tratteneva la
causa in decisione.

9. Con il primo motivo di censura l’appellante lamenta il difetto di motivazione, dal quale sarebbe affetta
la sentenza impugnata, per aver illegittimamente applicato al ricorrente in prime cure la previsione
dell’art. 2, comma 2, lett. d), del D.P.C.M. n. 20 del 5.4.2011.

9.1. Tale disposizione prevede, infatti, che il permesso di soggiorno per motivi umanitari nei confronti dei
cittadini profughi dai Paesi del Nord Africa non può essere rilasciato qualora l’interessato, pur
appartenendo ad uno dei Paesi del Nord Africa, “risulti denunciato per uno dei reati di cui agli articoli 380
e 381 del codice di procedura penale”.

9.2. Assume l’appellante che il primo permesso di soggiorno per motivi umanitari gli era stato già
rilasciato in data 9.4.2011, mentre la denuncia aveva avuto luogo successivamente, in data 7.4.2012,
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sicché non potrebbe essere applicata al caso di specie una disposizione che prevede un automatismo
ostativo al rilascio del permesso per fatti denunciati successivamente alla proposizione della domanda per
il rilascio stesso, essendo evidente, a suo avviso, che la denuncia debba precedere il rilascio del permesso
stesso, mentre nel caso di specie essa è sopraggiunta al permesso.

9.3. Il T.A.R. campano ha invece ritenuto che nessun rilievo possano avere il momento e la finalità per la
quale sono state dichiarate le false generalità, poiché il ricorrente “non soltanto non è responsabile di un
delitto che impediva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma, soprattutto, e la
circostanza è risolutiva, aveva ottenuto detto permesso proprio perché l’amministrazione è stata tratta in
inganno dal richiedente con le citate false generalità, con la conseguenza che deve essere disattesa anche
l’ulteriore censura di disparità di trattamento dedotta nello stesso motivo di gravame tra i destinatari
dell’art. 2 comma 2 del D.P.C.M. del 05/04/2011 e quelli di cui all’art. 4, comma 3, del d. lgs. 286/1998”
(p. 4 dell’impugnata sentenza).

10. Ritiene il Collegio che le motivazioni espresse dal primo giudice in relazione alle false generalità
declinate, condotte non contestate, peraltro, nella loro oggettività materiale dall’appellante al di là
dell’asserita carenza di dolo, siano immuni da censura.

10.1. Al riguardo non può non osservarsi, anzitutto, che l’interessato, cittadino tunisino, avesse ottenuto il
primo permesso di soggiorno per motivi umanitari declinando per ben due volte false generalità e
venendo per ciò denunciato per il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

10.2. La permanenza dello straniero sul suolo italiano era dunque ab origine viziata da un elemento
assolutamente ostativo al suo ingresso, non assumendo alcun rilievo che la denuncia fosse successiva al
rilascio del permesso per motivi umanitari, in quanto la ratio di difesa sociale e di tutela preventiva,
fortemente anticipata, che è sottesa alla disposizione, intesa ad evitare l’ingresso e la permanenza di
soggetti (anche solo) denunciati per la commissione di reati, non può essere elusa dalla considerazione
che la denuncia sopravvenga al rilascio del permesso, non avendo il rilascio del permesso efficacia
permanentemente sanante di condotte antigiuridiche che osterebbero, proprio e in primo luogo, alla sua
concessione.

10.3. Il caso di specie ne costituisce esemplare riprova, perché l’interessato ha declinato false generalità in
ben due occasioni e, per effetto di tale condotta, ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per
motivi umanitari.

10.4. La circostanza che egli sia stato denunciato solo successivamente al rilascio del primo permesso è
pertanto del tutto irrilevante, giustificando la intervenuta denuncia la revoca del titolo originario di
permanenza e, conseguentemente, anche il rifiuto, da parte della Questura, di convertire tale titolo in
permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

11. È anche infondata anche la seconda censura, proposta dall’appellante, con la quale egli ha denunziato
la illegittimità costituzionale del D.P.C.M. 20/2011 del 5.4.2011 per asserito contrasto con la normativa
generale di cui all’art. 4, comma 3, del d. lgs. 286/1998 e, soprattutto, con gli artt. 3 e 27 Cost.

12. Assume l’appellante, richiamandosi alle motivazioni di un’ordinanza emessa il 7.1.2013 dal Tribunale
di Pisa, che la disposizione dell’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 20/2011, nella parte in cui prevede la
preclusione automatica del rilascio del permesso per motivi umanitari allo straniero denunciato per i reati
di cui all’art. 381 c.p.p., sia illegittimo perché in contrasto con la Costituzione e, in particolare, con gli
artt. 3 e 27 Cost., rilevando, in sintesi, che la censurata disposizione fa dipendere unicamente dalla mera
denuncia di reato gravi conseguenze in ordine al diritto dello straniero al soggiorno nel territorio
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nazionale, senza che sia al riguardo richiesta alcuna minima verifica di natura giurisdizionale circa la
fondatezza della denuncia e la colpevolezza del denunciato, di modo che, stando al tenore letterale della
disposizione, basterebbe una mera denuncia di reato, tra quelli previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., anche
del tutto pretestuosa, per precludere allo straniero l’ottenimento del permesso di soggiorno per motivi
umanitari.

13. Ritiene il Collegio che, impregiudicata naturalmente rimanendo ogni decisione della Corte
costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Pisa nella menzionata ordinanza, la
censura dell’appellante sia manifestamente infondata.

13.1. Al riguardo deve osservarsi che la disposizione dell’art. 2, comma 2, lett. d), del D.P.C.M. 20/2011
ha natura eccezionale, stante la straordinarietà della situazione per la quale è stata dettata, e pare
ragionevolmente giustificata, sul piano della discrezionalità legislativa, dalla primaria e incomprimibile
urgenza di evitare, in una prospettiva di tutela sociale fortemente anticipata, l’ingresso di cittadini,
provenienti in massa dai Paesi del Nord Africa in seguito agli epocali rivolgimenti politici ivi verificatisi,
denunciati all’autorità giudiziaria per la commissione di gravi reati.

13.2. In ragione di questa primaria esigenza di prevenzione sociale, che non consente di poter attendere, a
fronte di una straordinaria affluenza di cittadini dal Nord Africa, il vaglio giurisdizionale di ogni singola
denuncia per accertare la fondatezza delle gravi condotte delittuose prospettate, e della eccezionale
contingenza storica, che ha costituito l’occasio legis, non pare al Collegio irragionevole, nel delicato
bilanciamento tra l’interesse del cittadino nordafricano, da un lato, al rilascio del permesso per motivi
umanitari e, dall’altro, l’esigenza di evitare l’afflusso di soggetti resisi autori di condotte delittuose, la
scelta legislativa di negare l’ingresso di cittadini del Nord Africa che siano stati anche solo denunciati per
i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., con l’ovvia precisazione, imposta da un’interpretazione
costituzionalmente orientata della norma, che, laddove la successiva verifica giurisdizionale
eventualmente intervenuta accerti l’infondatezza della denuncia, quest’ultima non è e non possa
considerarsi (più) ostativa al rilascio del permesso.

13.3. Ritiene quindi il Collegio che la prospettata questione di costituzionalità, ai sensi dell’art. 23 della l.
87/1953, sia manifestamente infondata.

14. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, meritando integrale
conferma la sentenza impugnata.

15. La delicatezza e la complessità delle questioni trattate costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, ai
sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., per compensare interamente le spese del
presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l’effetto la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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La direttiva 2004/38/CE concede ai cittadini dell’Unione nonché ai loro familiari il diritto di circolare e
soggiornare ...

Leggi tutto »

Veneto: incentivi economici per chi lascia l'Italia

La crisi economica che sta investendo l'Italia colpisce anche duramente gli stranieri residenti. Tantissimi
erano quelli...

Leggi tutto »

Autocertificazione on line per il rilascio del certificato d'idoneità alloggiativa per
ricongiungimento familiare

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che è stato presentato un progetto tra prefettura e comune di Roma
per ...

Leggi tutto »

Stranieri vulnerabili, presentata modifica anche per chi non richiede asilo

Con il decreto legislativo n. 140 del 2005, era stata recepita la direttiva europea 2003/9/CE, in materia di
norme ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »
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Help.Immigrazione

> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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