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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 7657 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Alessio Petretti, Gianluca Caporossi e Consuelo Feroci, con domicilio eletto presso Alessio Petretti,
in Roma, via degli Scipioni n. 268/A;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Macerata, costituitisi in giudizio, per legge rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE – SEZIONE I - n. 00104/2013, resa tra le parti, concernente diniego
del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Macerata;

Viste le memorie difensive;

Vista la ordinanza n. 4504, pronunziata da questa Sezione del Consiglio di Stato nella camera di consiglio
del 14 novembre 2013, di accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione della esecutività della
sentenza impugnata;

Visti tutti gli atti della causa;

Un Anno in

Inghilterra

ef-italia.it

Vivi all'estero, Impara l'Inglese

e Studia Materie di tuo

interesse
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Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014, il Cons. Alessandro Palanza;

Uditi per le parti, alla stessa udienza, l’avvocato Petretti e lavvocato dello Stato Varrone T.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – L’odierno appellante, cittadino marocchino, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per le Marche n. 104/2013, che ha respinto il ricorso da lui proposto per l’annullamento del
decreto emesso dal Questore della Provincia di Macerata in data 12.5.2008, Div. P.A.S. CAT.a/12/2008,
con cui si rigetta l'istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato, a causa della acclarata sussistenza di un provvedimento di espulsione nei suoi confronti, in
data 31.01.2006, con false generalità.

2. - Il TAR ha respinto il ricorso, osservando che, in mancanza della revoca di un precedente decreto di
espulsione ancora efficace, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno ha carattere vincolato ai sensi
delle seguenti tra loro coerenti disposizioni: art. 4, comma 6, del t. u. n. 286 del 1998, secondo cui "non
possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che
abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso"; art. 5,
comma 5, del medesimo t.u., che prevede per il rinnovo del permesso di soggiorno gli stessi requisiti
richiesti per l’ingresso nel territorio nazionale di cui all’art. 4; art. 13, comma 13, dello stesso t. u., il quale
stabilisce che lo straniero espulso non può rientrare nel territorio italiano senza una speciale
autorizzazione del Ministro dell'interno; l'art. 19 del DPR n. 394/1999, secondo cui il divieto di rientro nel
territorio dello Stato per le persone espulse opera a decorrere dalla data della esecuzione dell'espulsione.

La sentenza esclude che, alla luce di questa normativa, vi possano essere nuovi elementi da valutare in
relazione al periodo trascorso dall’interessato irregolarmente in Italia o ad aspetti procedurali quali la
mancata formulazione del preavviso di rigetto o l’eccessiva durata del procedimento di rilascio del
permesso di soggiorno, trattandosi di un atto comunque dovuto e non sottoposto a termine di decadenza.

Infine la sentenza non attribuisce alcuna rilevanza, in questa sede, alla pendenza di un’istanza di revoca
del provvedimento di espulsione, presentata solo successivamente al provvedimento impugnato.

3. - L’appellante contesta, con l’appello, con nuovi documenti e con successiva memoria di replica, la
sentenza appellata e controdeduce rispetto alle argomentazioni riproposte dall’Amministrazione. Si
oppongono censure fondate sul contrasto tra le norme sulle quali è basato il provvedimento impugnato e
la sopravvenuta direttiva CE sui rimpatrii 2008/115, in quanto immediatamente applicabile, alla stregua
della giurisprudenza comunitaria più recente.

In base ad esse il provvedimento stesso non sarebbe stato legittimo, tenuto anche conto del fatto che la
nuova normativa consente a chi ha lasciato volontariamente il territorio nazionale dopo l’ordine di
espulsione di chiedere la sua revoca, come l’appellante ha già fatto, avanzando apposita istanza
all’Ambasciata italiana a Dakar, in data 25 novembre 2010.

Di conseguenza devono considerarsi venuti meno meno gli effetti ostativi dell’espulsione, su cui si basano
sia il provvedimento che la sentenza impugnata.

Verso di essa l’appellante ripropone anche tutte le censure già avanzate in primo grado sulla illegittimità
delle procedure di diniego del permesso di soggiorno per la mancanza dell’avviso di procedimento e per
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la eccessiva durata del procedimento stesso e per non aver considerato i fatti sopravvenuti e cioè il
radicamento in Italia dell’appellata grazie alla ininterrotta sequenza di permessi di soggiorno ottenuti.

4. – L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio, depositando la documentazione già presentata
in primo grado ed una successiva argomentata memoria, nella quale, ricostruita la vicenda, ribadisce la
piena legittimità del provvedimento, che fa valere il decreto di espulsione come motivo ostativo
all’ingresso e alla permanenza in Italia fino a quando perdurano gli effetti del decreto stesso in base a
norme di legge vincolanti.

Il rientro dello straniero in Italia prima del termine, si afferma, si è nella fattispecie potuti verificare prima
del termine solo in virtù di atti viziati da nullità, ottenuti solo grazie all’aver fornito false generalità al
momento dell’espulsione.

5. – La parte appellante ha depositato documenti in data 27 marzo 2014 e, successivamente, memoria di
replica alle argomentazioni della difesa erariale, sottolineando che se gli atti che hanno consentito il
reingresso sono nulli, l’Amministrazione avrebbe avuto il dovere di revocarli in autotutela.

Il tema su cui verte il giudizio è invece quello della disapplicazione di norme in contrasto con il diritto
comunitario vigente come interpretato dalla giurisprudenza europea, che ha di recente ribadito
l’immediata applicabilità della direttiva rimpatri anche ai casi pregressi.

Pertanto l’Amministrazione dovrebbe rideterminarsi in ordine al caso in esame, alla luce della normativa
più recente, in particolare dando seguito alla domanda di revoca presentata dall’appellante, che, dopo
l’espulsione, ha abbandonato spontaneamente il territorio nazionale.

6. – Questa Sezione, con Ordinanza n. 4504, pronunziata da questa Sezione del Consiglio di Stato nella
camera di consiglio del 14 novembre 2013, ha accolto l’istanza cautelare di sospensione della esecutività
della sentenza impugnata proposta dall’appellante, sottolineando l’opportunità dell’apporto delle parti in
ordine alla valutazione degli eventuali effetti della normativa sopravvenuta sulla base della direttiva della
direttiva CE sui rimpatri n. 2008/115 e delle conseguenti modifiche all’art. 13 del D.Lgs. n. 286/1998; ed
in particolare circa l’applicabilità del comma 14, che prevede tra l’altro che, in caso di rimpatrio
volontario, su apposita istanza, il divieto di rientro può revocato prima del termine su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale nei tempi a suo
tempo stabiliti dall’autorità competente.

7. – La causa è stata discussa ed introitata in decisione alla udienza pubblica dell’8 maggio 2014, dopo
che, nel corso della discussione, il Presidente ha segnalato alle parti che, nella documentazione depositata
dalla parte appellante il 27 marzo 2014, figura la riproduzione in fotocopia del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo n. 105090590 rilasciato all’appellante in data 26 novembre 2013.

Le parti convengono in udienza sulla rilevanza di tale circostanza ai fini della procedibilità dell’appello.

8. - L’appello deve essere di conseguenza dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse,
alla luce dell’intervenuto rilascio, in favore dell’appellante, di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro
autonomo in data 26 novembre 2013, depositato agli atti e non contestato in udienza dalle parti, tanto
meno in ordine alla sua idoneità a far venir meno l’interesse dellappellante stesso alla declaratoria
dell’illegittimità del provvedimento negativo oggetto del giudizio.

Ed invero il nuovo provvedimento determina una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra la
Pubblica amministrazione e l'amministrato, incompatibile con la contestazione del rapporto così come
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definito dal ( superato ) provvedimento oggetto del presente giudizio.

Cessano gli effetti dell’Ordinanza n. 4504, pronunziata da questa Sezione nella camera di consiglio del 14
novembre 2013, di accoglimento della istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza
impugnata.

9. – In relazione al complessivo andamento della vicenda processuale, le spese per la presente fase del
giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello
come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Cessano gli effetti dell’Ordinanza n. 4504, pronunziata da questa Sezione nella camera di consiglio del 14
novembre 2013, di accoglimento della istanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza
impugnata.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 10 Settembre 2014
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Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in
via di ...

Leggi tutto »

Troppi gli stranieri nel campionato di calcio Serie A

Che siano troppi gli stranieri che giocano nella nostra massima serie di calcio ormai è un dato di fatto.
Infatti, la ...

Leggi tutto »
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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) »
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Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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