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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 8437 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Aldo Luca Nobili Ambrosini e Lucia Sbano, con domicilio eletto presso Lucia Sbano, in Roma,
Piazzale Clodio n. 12;

contro

Questura di Brescia,
costituitasi in giudizio, per legge rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata
presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA - SEZIONE II - n.
00839/2013, resa tra le parti, concernente diniego del rilascio del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste l’ordinanza n. 694/2014, pronunziata da questa Sezione nella camera di consiglio del 13 febbraio
2014, di accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;

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

Uditi per le parti, alla stessa udienza, l’avvocato Sbano e l’avvocato dello Stato Varrone T.;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – L’odierno appellante, cittadino brasiliano entrato in Italia il 12/3/2009 con un visto per lavoro
subordinato, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione
staccata di Brescia, n. 839/2013, che ha respinto il ricorso da lui proposto per l'annullamento del decreto
del Questore di Brescia in data 3/2/2011, di reiezione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato in quanto risultava che aveva fornito false generalità in tre distinte occasioni e che
era destinatario di due decreti di espulsione, emessi dal Prefetto di Brescia il 30/7/2005 e il 27/10/2005.

2. - La sentenza appellata, dopo aver rilevato incidentalmente che il ricorso risultava presentato quando il
termine perentorio di impugnazione del provvedimento regolarmente notificato era ampiamente scaduto,
ha confermato nel merito la piena legittimità del provvedimento stesso, dal momento che il nuovo
ingresso nel nostro paese dello straniero appellante è comunque intervenuto prima del compimento del
termine minimo triennale previsto dal decreto legge n. 89/2011, convertito dalla legge n. 129/2011,
avendo il medesimo appellante lasciato il territorio nazionale il 19/5/2007, dopo i due soprarichiamati
decreti di espulsione ed in assenza della speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno prevista
dall’art. 13, comma 13, del D. Lgs. n. 286/98 .

3. - L’appellante, dopo aver precisato che il termine per la impugnazione non può operare in mancanza di
traduzione del provvedimento in lingua comprensibile al suo destinatario e che, in tal caso, il ricorrente è
pienamente legittimato alla rimessione in termini, ribadisce che nessuna valida giustificazione è stata
offerta alla mancanza di comunicazione di avviso del procedimento ex artt. 7 e 10-bis della legge n.
241/1990 .

Nel merito, egli ribadisce di aver in piena buona fede ottenuto il nulla osta al rientro in Italia da parte della
competente rappresentanza diplomatica italiana e di aver atteso oltre 4 anni per il rilascio del permesso di
soggiorno.

Sostiene infine che è privo di qualsiasi logica giungere a negare nel 2013 - a chi vive almeno dal 2009
regolarmente nel nostro paese - un permesso di soggiorno in forza di un provvedimento di espulsione
datato 2005, che quindi ha cessato di produrre gli effetti ostativi da almeno tre anni a termini della
legislazione oggi vigente.

4. – L’Amministrazione si è costituita per resistere in giudizio, producendo gli atti e la documentazione
già depositati in primo grado.

5. - Questa Sezione, dopo una prima ordinanza istruttoria volta ad acquisire il fascicolo di primo grado, ha
accolto la istanza cautelare proposta dell’appellante con la ordinanza n. 694 del 13 febbraio 2014,
riservandosi di approfondire in sede di merito, oltre alla questione dei termini per la impugnazione in
primo grado, i tempi e la successione dei provvedimenti intervenuti ad opera delle diverse autorità
amministrative fino al diniego del permesso di soggiorno notificato solo in data 25 febbraio 2012.

6. - La causa è stata chiamata ed è stata trattenuta in decisione alla udienza pubblica dell’8 maggio 2014.

7. – Il Collegio dichiara preliminarmente inammissibile la produzione, da parte della difesa appellante, di
memoria e documenti in data 7 maggio 2014, in violazione dei termini stabiliti dall’art. 73 c.p.a. ( v. anche
art. 54 c.p.a. ).
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Ritiene inoltre di poter prescindere - come già fatto dal TAR che l’ha rilevata solo incidentalmente -
dall’esaminare la questione procedurale relativa alla ricevibilità del ricorso di primo grado, giudicandolo
del tutto infondato, così come correttamente statuito dal T.A.R., le cui argomentazioni vanno qui
confermate sulla base delle motivazioni che seguono.

7.1. – Dall‘approfondimento svolto in sede di merito risultano invero confermati tutti i termini essenziali
della vicenda assunti come motivazione del provvedimento impugnato in primo grado, che deve essere
quindi considerato pienamente legittimo.

7.2. - Lo straniero, espulso con diverse generalità nel 2005, è rientrato in Italia prima della scadenza del
periodo di divieto di reingresso previsto dal provvedimento di espulsione del 2005 e, comunque, anche
prima dei tre anni dall’uscita dal paese previsti dalla successiva evoluzione legislativa, in assenza della
speciale autorizzazione del Ministro degli interni prevista dall’ art. 13, comma 13, del D. Lgs. n.
286/1998, sia nel testo pro tempore vigente sia in quello ora in vigore.

Detti tempi risultano dimostrati con tutta evidenza dal timbro apposto sul passaporto all’atto dell’uscita,
recante la data del 19/5/2007.

7.3. - La denunciata violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 perde così ogni rilevanza, dal
momento che non sono emerse circostanze che l’interessato avrebbe utilmente potuto far valere in suo
favore in sede procedimentale e che il provvedimento risulta interamente vincolato nelle premesse e nei
suoi esiti.

Non sono infatti emersi neppure eventuali vizi del provvedimento di espulsione presupposto che si
potevano far valere a seguito di avviso di procedimento ai sensi dei citati artt. 7 e 10-bis; vizi, questi,la cui
cognizione - salvo che per l’indiretto aspetto procedimentale richiamato - non rientra in ogni caso nella
giurisdizione del giudice amministrativo.

7.4. - Il rientro dello straniero espulso prima del termine richiede - come già detto - una speciale
autorizzazione del Ministro dell’Interno, nella fattispecie mancante, che non può ritenersi surrogata dal
rilascio di specifico visto al rientro da parte della competente rappresentanza diplomatica, procedura
basata su accertamenti di ben diverso oggetto e portata, resi per di più artificiosamente possibili solo dalla
diversa identità, con la quale lo straniero chiedeva l’ingresso sul territorio nazionale.

7.5. - Il ritardo nell’adozione delle determinazioni dell’Amministrazione ( che aveva peraltro sottoposto
l’interessato a rilievo dattiloscopico solo il 7/5/2010 ) non vale a costituire motivo di illegittimità dell’atto
di diniego e tanto meno a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve
considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la normativa in materia di espulsione, non solo con
riferimento a quella applicabile pro tempore, ma anche a quella sopravvenuta da lui invocata, introdotta,
in attuazione della direttiva CE sui rimpatri CE 2008/115, con il decreto legge n. 89/2011.

8. – Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto e la sentenza appellata va
confermata anche nelle sue motivazioni, rafforzate dalle argomentazioni di cui sopra.

Cessano gli effetti dell’ordinanza n. 694/2014, pronunziata da questa Sezione nella camera di consiglio
del 13 febbraio 2014, di accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza
impugnata.

9. - Le spese del presente grado di giudizio, alla luce della particolare situazione dello straniero
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appellante, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello
come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la
sentenza impugnata.

Cessano gli effetti dell’ordinanza n. 694/2014, pronunziata da questa Sezione nella camera di consiglio
del 13 febbraio 2014, di accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza
impugnata.

Spese del presente grado di giudizio 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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comode

Un Anno in
Inghilterra

Avvocati
Specializzati

History
Vector Maps

Corsi Cucina
Roma
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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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