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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 9458 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Stefano Santarelli, Michele Casano, con domicilio eletto presso Stefano Santarelli in Roma, via
Asiago, n. 8;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna, Questura di Bologna, rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE II, n. 00592/2013, resa tra le
parti, concernente revoca del decreto di espulsione;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bologna e di
Questura di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti
l’avvocato Santarelli e l’avvocato dello Stato Frigida;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. - L'appellante, il cittadino albanese *****, già ricorrente in primo grado, aveva impugnato davanti al

Visto Russia

Ottieni il visto senza

pensieri. Prezzi tutto

compreso da €. 115,00
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Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna il provvedimento del 30 agosto 2012 con il
quale la Questura di Ferrara aveva rifiutato di accogliere l’istanza di revoca del provvedimento di
espulsione in data 27.2.2002. Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente aveva successivamente
impugnato, unitamente alla relazione della Questura di Bologna del 26.11.2012, il provvedimento del 3
marzo 2011 con il quale il Questore di Bologna aveva rifiutato di rilasciargli il permesso di soggiorno per
lavoro subordinato evidenziando che il richiedente era già stata espulso in data 27.2.2002 e poi (essendo
rientrato) in data 23.1.2004 con accompagnamento alla frontiera e che in data 10.6.2009 era stata respinta
l’istanza di autorizzazione a rientrare in Italia.

2. - Il TAR, con la sentenza n. 00592/2013, dopo aver dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza
di interesse il ricorso originario, in quanto assorbito dal successivo provvedimento impugnato con i motivi
aggiunti, respinge anche il ricorso per motivi aggiunti dal momento che, in mancanza della revoca di un
precedente decreto di espulsione ancora efficace, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno ha
carattere vincolato alla luce delle disposizioni dell’art. 4, comma 6, del t.u. n. 286 del 1998, e di quelle
dell'art. 5, comma 5, coordinate con quelle dell'art. 13, comma 13, dello del medesimo t.u., il quale
stabilisce che lo straniero espulso non può rientrare nel territorio italiano senza una speciale
autorizzazione del Ministro dell'Interno, la quale è stata nel caso di specie espressamente negata, con nota
di comunicazione del 30.6.2009 al Consolato Generale d’Italia di Valona. La natura vincolata del
provvedimento impugnato esclude la rilevanza della mancanza dell’avviso di procedimento in violazione
dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 e successive modificazioni. Viene infine dichiarato inammissibile
il ricorso per quanto concerne la relazione della Questura di Bologna del 26.11.2012 che non ha carattere
provvedimentale.

3. - L’appellante osserva che la istanza volta ad ottenere la speciale autorizzazione del Ministro
dell’Interno per il rientro in Italia prima della scadenza del termine degli effetti dell’ordine di espulsione è
stata respinta in data 10 giugno 2009 con la motivazione che la richiesta di nulla osta al lavoro
subordinato in favore del richiedente non rientra nella graduatoria relativa ai flussi ed è seguita dal rilascio
del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dall’Ufficio di immigrazione di Bologna in data 6 agosto
2009 proprio in base al decreto flussi. Successivamente l’interessato inoltrava domanda di regolare
permesso di soggiorno per lavoro subordinato e su questa base stipulava un contratto di soggiorno e
regolare contratto di lavoro e richiedeva la revoca del decreto di espulsione, che veniva respinta con il
provvedimento poi impugnato dal ricorso originario in primo grado dalla Prefettura di Ferrara. Ridefinita
la successione dei fatti, l’appello si basa innanzitutto sul fatto che il decreto del Questore di Bologna di
diniego del permesso di soggiorno non è mai stato notificato all’interessato ed è pertanto nullo ai sensi
dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990. Dopo quasi due anni viene dichiarata la inammissibilità della
richiesta di permesso di soggiorno adottata in data 3 marzo 2011 dal Questore di Bologna, che viene resa
nota allo straniero solo durante lo svolgimento del giudizio in primo grado nel dicembre 2012. Non
sussiste il carattere vincolato del provvedimento, dato che la Questura avrebbe dovuto vagliare la
situazione attuale, il decorso dei termini e ai sensi della direttiva rimpatri n. 115/2008 e della normativa
nazionale attuativa (legge 89/2011 e 129/2011. Assumono perciò carattere determinante la certa
violazione degli art. 10 bis e della legge n.241 per la mancanza dell’avviso di procedimento e quindi di
qualsiasi interlocuzione con l’interessato, che avrebbe potuto far valere le circostanze relative alla
situazione lavorativa, al decorso del tempo e alla situazione familiare costantemente ritenute rilevanti dal
Consiglio di Stato ai fini del corretto svolgimento della istruttoria e del corretto esercizio di discrezionalità
amministrativa in un caso nel quale il provvedimento non era certamente vincolato. Né può pesare il
diniego della speciale autorizzazione al rientro al seguito della espulsione, istituto di carattere
straordinario e sconosciuto alla normativa europea, quando è stata rispettata la ordinaria procedura di
rientro prevista dalla “normativa sui flussi” come riconosce lo stesso TAR. Sul piano procedurale è errata
la pronuncia di improcedibilità quanto ai motivi del ricorso in primo grado concernenti il rigetto della
richiesta di revoca del decreto di espulsione a carico dell’appellante, motivi che non sono affatto
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“assorbiti” dal successivo provvedimento di diniego di permesso di soggiorno, dal momento che il primo
provvedimento costituisce un presupposto del secondo. Non sussistono reati né altre ragioni ostative, che
non possono essere rappresentate da remoti provvedimenti di espulsione per condizione di clandestinità,
risalenti ad oltre dieci anni fa, e che, in ogni caso, non potrebbero sorreggere da soli la motivazione di un
provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per giurisprudenza prevalente, in presenza di uno
straniero che oramai lavora regolarmente in Italia da anni e che è coniugato con figli cresciuti nel nostro
paese. La difesa appellante sottolinea infine che non comprende perché, essendo venuto meno il reato di
clandestinità e gli effetti ostativi delle relative condanne, dovrebbero permanere a distanza di tanti anni
invece gli effetti ostativi di fatti assai minori, quali ordini espulsivi per di più rispettati ed eseguiti
dallattuale appellante e, poi, seguiti da regolare reingresso in Italia in base a provvedimenti delle
medesime autorità italiane. In mancanza di attuazione amministrativa, spetta quindi al giudice applicare la
normativa introdotta dalla direttiva 2008/115/CE secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e la
conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato.

4. – L’Amministrazione appellata si è costituita nel giudizio di appello.

5. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha accolto la istanza cautelare proposta dalla parte appellante
con la ordinanza n. 00461/2014, con la quale si sono contestualmente richiesti incombenti istruttori alla
Questura di Bologna, con la collaborazione degli altri uffici interessati, in ordine al termine degli effetti
del decreto di espulsione, nonché alla sequenza e alla tempistica dei provvedimenti adottati dalle diverse
autorità amministrative in rapporto alla entrata in vigore della disciplina che limita - salvo particolari
circostanze che non ricorrono nel caso in esame - a cinque anni la durata massima gli effetti
dell’espulsione, ai sensi dell’art. 13, comma 14, del D. Lgs. n. 286/1998 ovvero in diretta applicazione
della direttiva CEE 2008/115.

6. – La Questura di Bologna ha correttamente e tempestivamente adempiuto alla ordinanza istruttoria
trasmettendo, in data 19/03/14, in adempimento alla ordinanza istruttoria, una concisa relazione nella
quale si sottolinea che l’attuale appellante è stato assoggettato a decreto di espulsione due volte: la prima
in data 27/02/2002 e la seconda in data 23/01/2004, con le generalità di *****. Con le generalità di *****
otteneva dal Consolato italiano a Valona un visto di ingresso per lavoro subordinato facendo ingresso in
Italia in data 21/11/2009 e concludeva positivamente in data 2/12/2009 la pratica di ingresso sulla base del
decreto flussi 2007 con richiesta di rilascio di permesso di soggiorno. A seguito dei prescritti controlli
dattiloscopici emergeva l’alias e la richiesta di permesso di soggiorno veniva quindi valutata
inammissibile con conseguente provvedimento di rigetto in data 03/03/2011, benché non ancora
notificato.

7. – La causa è stata chiamata ed è passata in decisione alla udienza pubblica del 19 giugno 2014.

8. - L’appello è infondato.

8.1. – Sulla base della relazione trasmessa dalla Questura di Bologna in adempimento della ordinanza
istruttoria e dalla acquisita conoscenza del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno allegato,
il Collegio rileva la sussistenza di ragioni ulteriori di rigetto del provvedimento impugnato con motivi
aggiunti in primo grado rispetto agli effetti dei precedenti decreti di espulsione considerati nella
motivazione della sentenza del TAR, unitamente alla assenza di provvedimenti idonei a rimuoverli,
nonché per considerare improcedibile per carenza di interesse il provvedimento impugnato con il ricorso
originario in primo grado concernente il rigetto della domanda di annullamento dell’ordine di espulsione a
suo tempo subito dall’appellante (non essendo presupposto del successivo provvedimento, che ha
motivazioni del tutto autonome).
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8.2. – Alla luce della documentazione di recente pervenuta, è dirimente la circostanza certa che la
procedura in base alla quale le autorità italiane hanno autorizzato il nuovo ingresso era comunque
irregolare e viziata in quanto svoltasi sulla base di altre generalità attribuite al medesimo straniero. Non
può pertanto essere comunque considerato valido il visto di ingresso accompagnato da nulla osta al lavoro
subordinato rilasciato, nell’ambito del decreto flussi 2007, dal Consolato italiano di Valona in data
06/08/2009, come giustamente ritenuto dalle autorità competenti in sede di successivo rilascio del
permesso di soggiorno e chiaramente indicato nel provvedimento di diniego come principale motivazione.

8.3. – Lo stesso provvedimento segnala che ciò è avvenuto per esclusiva responsabilità dello straniero.
Non ha infatti alcuna rilevanza l’argomentazione dell’appellante che sostiene di aver regolarmente
modificato il suo nome nel 2004, non avendo poi rappresentato il mutamento del nome alle autorità
italiane, ben sapendo di aver subito con il nome precedente provvedimenti di espulsione, i cui effetti ha
difatti cercato di rimuovere con apposite procedure avviate prima (domanda per la speciale autorizzazione
al rientro) e dopo (domanda di revoca dell’ordine di espulsione) il nuovo ingresso in Italia.

8.4. – Sta di fatto che risultano irrimediabilmente irregolari le circostanze del nuovo ingresso in Italia per
via di comportamenti e omissioni che sono comunque addebitabili allo straniero. Ciò fa venir il necessario
presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno, quali che siano le vicende pregresse e quelle dei
provvedimenti ad esse connessi, compresa la vicenda sulla decorrenza o meno dei termini relativi al
divieto di ingresso in Italia conseguente agli ordini di espulsione subiti dall’appellante. In questo senso
viene meno l’interesse relativo al motivo di appello concernente l’annullamento di un ordine di
espulsione, che ha alla data attuale esaurito i suoi effetti e il cui annullamento in ogni caso non gioverebbe
all’interessato allo scopo di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno sulla base delle procedure fin
qui svolte.

8.5. – In questa situazione, le irregolarità procedurali concernenti il provvedimento di diniego del
permesso di soggiorno relative al mancato avviso di procedimento ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 e
alla ritardata notifica non giungono a costituire un vizio di legittimità, mancando qualsiasi presupposto per
un diverso esito del procedimento.

9 . – Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto e la sentenza del TAR
confermata nelle sue diverse parti con motivazioni ulteriori conseguenti alla attenta considerazione dei
motivi di appello e della documentazione acquisita.

10. – In relazione all’oggetto della controversia si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle
spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, respinge l'appello.

Spese compensate per il presente grado del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 26/09/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 26 Settembre 2014
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