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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 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2977 del 2014, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Giada Maggini, elettivamente domiciliato presso Marco Misuraca,
in Roma, via Ugo Bartolomei n. 23;

contro

Ministero dell'Interno; Questura di Ravenna, 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. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE II, n. 00113/2014, resa tra le
parti, concernente diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014, il Cons. Alessandro Palanza;

Uditi per le parti, nella stessa camera di consiglio, l’avvocato Misuraca su delega di Maggini e l’avvocato
dello Stato Varrone T.;

Un Anno in
Inghilterra
ef-italia.it

Vivi all'estero, Impara l'Inglese
e Studia Materie di tuo
interesse
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Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. – L’odierno appellante, cittadino egiziano, impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Emilia Romagna, sede di Bologna, il decreto di diniego del rinnovo di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, emesso nei suoi confronti dal Questore della Provincia di Ravenna, fondato sul fatto
che con diverso nominativo lo straniero era stato espulso dal Prefetto di Milano in data 1.7.2008 e che egli
aveva poi ottenuto in data 31.12.2008 il rilascio di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro
subordinato dall’Ambasciata d’Italia al Cairo in seguito a nulla osta ottenuto con le esatte generalità.

2. - Il TAR ha respinto il ricorso con la sentenza n. 113/2014, rilevando come, nel corso dell’istruttoria,
svolta a seguito di presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da parte del ricorrente,
emergeva che il medesimo con false generalità era stato colpito da provvedimento di espulsione in data
01.07.2008, emesso dal Prefetto di Milano.

Tali circostanze, ha aggiunto il Giudice di primo grado, sono ostative alla regolarizzazione dello straniero,
ai sensi degli art. 5, 6 e 13 del T.U. n. 286/1998, in quanto lo straniero espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato prima del decorso di dieci anni dall’esecuzione dell’atto di espulsione senza una
speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno.

3. - L’appellante nega in primo luogo di aver mai dato false generalità, come è dimostrato dal nome
riportato nello stesso documento di espulsione e dal fatto che non è mai stato imputato del reato di cui
all’art. 495 del codice penale.

Precisa che, al momento in cui riceveva notifica del provvedimento di espulsione, possedeva già
l’autorizzazione all’ingresso nel territorio nazionale.

Infatti, il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato era già
concluso e quindi egli si trovava già in una condizione di legalità.

La procedura di cui al decreto flussi funge a suo dire da meccanismo di regolarizzazione di un precedente
stato di irregolarità al pari delle procedure di emersione, previste periodicamente dalle leggi.

Data la posizione ineccepibile sul piano amministrativo, fiscale, alloggiativo e contributivo conseguita
dall’interessato sulla base del primo permesso di soggiorno. non vi erano in definitiva motivi legittimi per
il successivo diniego del suo rinnovo.

4. - Le Amministrazioni appellate si sono costituite senza formulare difese.

5. - Il Collegio, chiamata la causa per l’esame dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della
sentenza appellata alla camera di consiglio dell’8 maggio 2014, dopo aver accertato la completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria ed aver sul punto avvisato le parti, ritiene sussistano i presupposti per
decidere la causa nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 Cod. proc.
amm.

6. – L’appello è infondato.

6.1. – Dalla successione degli atti non risulta invero confermata la tesi dell’appellante, secondo il quale al
momento in cui riceveva notifica del provvedimento di espulsione egli possedeva l’autorizzazione
all’ingresso nel territorio nazionale, sul presupposto che la procedura per il rilascio in suo favore del
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permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato sulla base del decreto flussi fosse ormai conclusa
e che quindi egli si trovasse ormai in una condizione di legalità.

6.2. - Lo straniero era stato in realtà espulso dal Prefetto di Milano in data 01.07.2008 con diverse (false)
generalità ed aveva poi ottenuto in data 31.12.2008 il rilascio di visto di ingresso in Italia per motivi di
lavoro subordinato dall’Ambasciata d’Italia al Cairo con indicazione in tale sede delle esatte sue
generalità.

6.3. – In presenza di detto provvedimento di espulsione il visto di ingresso poi ottenuto ed il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato conseguentemente rilasciato dalla Prefettura di Milano non
valgono in nessun modo a sanare l’illegalità del rientro effettuato in violazione dell’art. 13 del D. Lgs. n.
286/1998, né ad integrare la “speciale autorizzazione” ivi prevista.

7. – In base alle considerazioni che precedono, l’appello deve essere di conseguenza respinto.

8. - Anche in relazione all’incoerente sovrapporsi nella vicenda di procedure amministrative gestite da
diverse Amministrazioni, le spese per il giudizio di appello devono essere integralmente compensate tra le
parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso
come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la 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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Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.
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