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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 4406 del 2009, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dall'avv. Nazzarena Zorzella, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n.
2;

contro

Questura di Bologna, Prefettura di Bologna e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00-OMISSIS-/2009, resa
tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Bologna, Prefettura di Bologna e Ministero
dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2015 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti
gli avvocati avv. dello Stato Paola Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
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1.- In favore del signor -OMISSIS-, cittadino albanese, era presentata dal datore di lavoro dichiarazione di
emersione dal lavoro irregolare ai sensi del d.l. 9 settembre 2002 n. 195.

Con decreto 8 ottobre 2003 n. -OMISSIS- il Prefetto di Bologna respingeva l’istanza in quanto, in sede di
istruttoria per il rilascio del permesso di soggiorno, era emersa la sussistenza della circostanza ostativa
prevista dall’art. 1, co. 8, del cit. d.l. poiché, in esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto di
Cremona datato 11 agosto 1999, egli era stato accompagnato alla frontiera in data 5 febbraio 2000 e,
rientrato senza autorizzazione nel territorio nazionale, era stato nuovamente accompagnato alla frontiera
in data 15 marzo 2002.

Il signor -OMISSIS-impugnava il diniego di regolarizzazione davanti al TAR per l’Emilia Romagna,
chiedendone la sospensione dell’esecuzione. Respinta da parte del TAR l’istanza cautelare, in sede di
appello con ordinanza n. -OMISSIS-del Consiglio di Stato, sezione VI, la stessa istanza era accolta in
considerazione dell’intervenuta sentenza del Tribunale di Cremona di annullamento del decreto di
espulsione, pur provvisoriamente esecutiva.

A seguito di richiesta di riesame del diniego, il Prefetto di Bologna convocava il lavoratore ed il datore di
lavoro per la stipula del contratto. A sua volta, la Questura di Bologna rilasciava il permesso di soggiorno
con scadenza al settembre 2005.

Richiesto da parte del signor -OMISSIS-il rinnovo del titolo, con decreto 17 gennaio 2006 il Questore di
Cremona opponeva diniego in relazione a circostanza ostativa, non nota all’atto del rilascio del primo
titolo, costituita dalla condanna dell’interessato per il reato di cui all’art. 13, co. 13, del d.lgs. n. 286 del
1998, dalla quale si evinceva l’emissione del decreto di espulsione e gli eseguiti accompagnamenti alla
frontiera.

Anche tale provvedimento era impugnato davanti allo stesso TAR.

2.- Con sentenza 20 febbraio 2009 n. -OMISSIS- della sezione prima, notificata il 18 marzo 2009, il
primo giudice, riuniti i ricorsi, li ha respinti, ravvisando nell’ordine di espulsione del 2000, distinto da
quello del 1999, seguito dall’allontanamento del 2002, il presupposto impeditivo di legge alla
legalizzazione e nella condanna precitata un ulteriore elemento ostativo al rinnovo del titolo di soggiorno
in assenza di autorizzazione al rientro.

3.- Di qui l’appello in epigrafe, notificato il 15 maggio 2009, col quale si deduce violazione di legge per
falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. nonché degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998 e 1, co. 8, l. n.
222/2002, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, contraddittorietà,
irragionevolezza, in relazione a quanto segue.

Unico è il decreto di espulsione, eseguito con i due accompagnamenti del 2000 e del 2002; tale decreto è
venuto definitivamente meno in quanto la sentenza di annullamento del Tribunale di Cremona è stata
confermata dalla Corte di cassazione, mentre il pedissequo accompagnamento alla frontiera ha perso
efficacia ex tunc, non potendo esistere autonomamente in assenza di legittimo provvedimento espulsivo,
onde non può addebitarsi al ricorrente alcun reingresso in Italia in violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 286 del
1998.

Il diniego prefettizio di regolarizzazione era basato solo sull’espulsione eseguita coattivamente; venuta
meno quell’espulsione, l’U.T.G. di Bologna ha ammesso il lavoratore ed il suo datore di lavoro ai benefici
del d.l. n. 195/2002 tant’è che sono stati convocati alla stipula del contratto ed è stato rilasciato il
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permesso di soggiorno senza alcuna riserva, cioè senza l’apposizione della dizione “attesa di giudizio”
usuale in pendenza di ricorso. Pertanto, nessun potere aveva il TAR per confermare la legittimità di un
provvedimento superato, anzi avrebbe dovuto dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.

Con riguardo al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, per effetto dell’annullamento del decreto di
espulsione, il “reingresso” in Italia avrebbe dovuto essere considerato semplice ingresso in assenza di
visto, cioè la condizione giuridica per la quale era stato emanato il d.l. n. 195/2002, sicché il TAR ha
errato nel ritenere la sussistenza della causa ostativa di cui all’art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286 del 1998,
oltretutto erroneamente richiamato. In ogni caso il provvedimento doveva ritenersi illegittimo per i motivi
dedotti in primo grado, riprodotti in questa sede.

4.- L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio e con memoria del 24 gennaio 2015, ricostruita
la vicenda, ha sostenuto la correttezza della sentenza appellata, in quanto la reiezione del ricorso avverso
il decreto prefettizio è stata pronunciata non sulla base dell’annullato decreto di espulsione del 1999, ma
del successivo ordine di accompagnamento alla frontiera del febbraio 2000, costituente il provvedimento
di espulsione che inibisce la legalizzazione ai sensi dell’art. 1, co. 8, d.l. n. 195/2002, mentre la reiezione
del ricorso avverso il decreto del Questore, oltre che sulle stesse ragioni, si fonda sulla condanna per il
reato di cui all’art. 13, co. 13, d.lgs. n. 286/1998, dal momento che il ricorrente era rientrato nel territorio
nazionale prima dell’annullamento dell’espulsione del 1999, senza richiedere l’autorizzazione del
Ministero dell’interno.

5.- L’appello, introitato in decisione all’udienza pubblica del 26 febbraio 2015, è fondato.

6.- Va premesso, in punto di diritto, che l’art. 1, co. 8, del d.l. 9 settembre 2002 n. 195 (conv. con modd.
dalla l. 9 ottobre 2002 n. 222), in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari,
esclude la legalizzazione degli stranieri “nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le
condizioni per la revoca del provvedimento …”, precludendo la possibilità di revoca nei casi, tra gli altri,
in cui lo straniero “risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle
condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni”.

6.1.- Va ancora premesso, in punto di fatto, che il decreto di espulsione del 1999 è stato annullato, in
accoglimento dell’opposizione dell’interessato, con decreto 29 maggio 2004 del Tribunale di Cremona poi
confermato con sentenza 20 febbraio 2007 n. -OMISSIS- della Corte di cassazione.

Pertanto, come già rilevato da questo Consiglio di Stato in sede cautelare, una volta espunto dal mondo
giuridico il decreto prefettizio di espulsione dell’8 novembre 1999, devono ritenersi venuti meno anche
gli atti giuridici di accompagnamento alla frontiera del 5 febbraio 2000 e del 15 marzo 2002, i quali sono
privi di carattere provvedimentale e non hanno valenza autonoma, essendo entrambi riferiti testualmente
all’esecuzione dello stesso decreto prefettizio del 1999.

In particolare, l’Amministrazione non ha documentato che l’atto del 2000 consista in un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, piuttosto che nel mero
accompagnamento alla frontiera.

Di contro, risulta dal telegramma del Questore di Bologna in data 15 marzo 2002, diretto al Ministero
dell’interno, che, rintracciato il signor -OMISSIS-, questi, “già accompagnato alla frontiera data
05.02.2000 cura Questura di Cremona esecuzione decreto espulsione emesso Prefetto Cremona data
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11.08.199”, in esecuzione del “citato provvedimento espulsione viene accompagnato data odierna at
frontiera Bologna per imbarco su volo diretto Tirana”, essendo rientrato nel territorio nazionale senza la
prescritta autorizzazione ministeriale e privo di visto di ingresso.

Ne consegue che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, dev’essere escluso che vi sia un
provvedimento di espulsione del 5 febbraio 2000, ulteriore rispetto al citato decreto prefettizio del 1999.

E, non essendovi – più – un provvedimento di espulsione, è evidente che non vi era necessità della sua
revoca.

6.2.- Quanto alla condanna per il reato di cui all’art. 13, co. 13, del t.u. sull’immigrazione di cui al
menzionato d.lgs. n. 286 del 1998, essa non è testualmente ostativa alla legalizzazione, configurandosi
invece come motivo per il quale non può essere concessa la revoca (revoca che, nella specie, giova
ribadirlo, non avrebbe avuto più alcun senso), sicché non può ritenersi rilevante una volta travolto sin
dall’origine l’annullato, unico decreto di espulsione, con ciò rendendosi insussistente anche la condotta
costituita dal rientro nel territorio nazionale prima del decorso del periodo di legge in assenza di apposita
autorizzazione.

6.3.- Quindi, come dedotto dall’appellante, non possono ritenersi integrate le condizioni preclusive
previste dall’art. 1, co. 8, del d.l. n. 195 del 2002, sopra riportato e richiamato dal Questore di Bologna,
poste a fondamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno di cui al decreto 17 gennaio 2006,
emesso quando era stato già disposto l’annullamento del ripetuto decreto prefettizio di espulsione del
1999 col menzionato decreto del Tribunale di Cremona, esecutivo.

Tale diniego, impugnato col ricorso di primo grado n. -OMISSIS- del 2006, va dunque annullato, con
assorbimento di ogni altra doglianza non trattata.

6.4.- Quanto al decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di legalizzazione, lo stesso provvedimento deve
ritenersi superato a seguito del successivo riesame chiesto dall’interessato all’esito dell’opposizione
proposta davanti al Tribunale di Cremona. Il riesame si è infatti concluso positivamente, con conseguente
piena soddisfazione dell’interesse dedotto in giudizio col ricorso di primo grado n. -OMISSIS-: senza
apposizione di alcuna riserva, gli interessati sono stati ammessi alla stipula del contratto di soggiorno,
avvenuta il 14 settembre 2004, ed in data 11 settembre 2004 è stato rilasciato al signor -OMISSIS-il
permesso di soggiorno il cui rinnovo è stato denegato col decreto 17 gennaio 2006 di cui si è detto.

Per questa parte, dunque, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

7.- In conclusione, l’appello va accolto e la sentenza appellata dev’essere riformata nel senso della
dichiarazione della cessazione della materia del contendere sul primo dei ricorsi riuniti e
dell’accoglimento del secondo di essi.

Come di regola, le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, accoglie il medesimo appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso di primo grado n. -OMISSIS-, accoglie il
riunito ricorso di primo grado n. -OMISSIS-/2006 ed annulla il provvedimento con quest’ultimo
impugnato.
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Condanna l’Amministrazione dell’interno al pagamento in favore dell’appellante delle spese di entrambi i
gradi, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri
dati identificativi dell’appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2
della medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2015

IL SEGRETARIO

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

Leggi tutto »

Tavolo asilo. Preoccupazione su alcuni aspetti che potrebbero modificare l'assetto
del sistema asilo

Il Decreto legislativo di recepimento delle direttive europee sull’accoglienza e le procedure per il
riconoscimento ...

Leggi tutto »

Emersione 2012. I dinieghi vanno riesaminati

Con la circolare emanata il 4 maggio 2015 il Ministero dell'Interno ha fornito alcune precisazioni su
alcuni problemi ...

Leggi tutto »

UE. Si all'asilo politico europeo

Dall'UE arriva una comunicazione importante sul fronte immigrazione. La bozza della nuova Agenda
della Commissione ...

Leggi tutto »

Semplificata la procedura per il rilascio della Carta Blu

Per i datori di lavoro sarà possibile sostituire la richiesta del nulla osta con una comunicazione, allo
Sportello Unico...

Leggi tutto »

Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2015

Dalle ore 9,00 del 5 maggio 2015 è possibile effettuare la precompilazione delle domande di nulla osta
all’assunzione ...

Leggi tutto »
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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.
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Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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