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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 1620 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’Avv. Michele Casano e dall’Avv. Stefano Santarelli, con domicilio eletto presso lo stesso Avv.
Stefano Santarelli in Roma, via Asiago, n. 8;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Ferrara, in persona del
Prefetto pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e
difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 26.11.2014, n. 4856, resa tra le parti, concernente la
revoca di decreto di espulsione nonché il diniego di rilascio di permesso di soggiorno.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’U.T.G. – Prefettura di Ferrara e
dell’U.T.G. – Prefettura di Bologna;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per
l’odierno ricorrente per revocazione l’Avv. Stefano Santarelli e per le Amministrazioni resistenti
l’Avvocato dello Stato Tito Varrone;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. *****, cittadino albanese residente in Italia, propone ricorso per revocazione, per presunto errore di
fatto ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., avverso la
sentenza di questo Consiglio, sez. III, 26.9.2014, n. 4856, che ha respinto l’appello proposto contro la
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sentenza del T.A.R. Emilia Romagna n. 592/2013, confermando anche in secondo grado la legittimità dei
provvedimenti con i quali rispettivamente la Questura di Ferrara aveva rifiutato di accogliere l’istanza di
revoca del provvedimento espulsivo del 27.2.2002, provvedimento impugnato con il ricorso originario, e
la Questura di Bologna aveva rifiutato di rilasciargli il permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, per la ragione che egli era stato colpito da due precedenti
provvedimenti di espulsione, nel 2002 e nel 2004, ed era rientrato in Italia nonostante il Ministero
dell’Interno avesse respinto la sua istanza volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 13, comma 13, del d. lgs.
286/1998, la speciale autorizzazione al rientro in Italia.

1.1. Il ricorrente per revocazione, adducendo l’esistenza di un errore di fatto nella sentenza impugnata
che, per la sua decisività, condurrebbe all’accoglimento dell’originario ricorso e dei motivi aggiunti
proposti in primo grado, ne ha chiesto la revocazione, sul piano rescindente, con il conseguente
annullamento degli atti impugnati con detto ricorso e motivi aggiunti, sul piano rescissorio.

1.2. Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere all’impugnazione qui proposta.

1.3. Con ordinanza n. 5332 del 24.11.2015 la Sezione ha disposto di acquisire, oltre alla relazione
depositata dalla Prefettura di Bologna nel precedente giudizio, un’ulteriore relazione in ordine alle
circostanze controverse nel presente giudizio nonché il fascicolo del ricorso n. 1101 del 2012 proposto
avanti al T.A.R. Emilia Romagna, e ha rinviato la causa, espletati tali incombenti istruttori, all’udienza del
10.3.2016 per il prosieguo del giudizio.

1.4. Nell’udienza pubblica del 10.3.2016 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in
decisione.

2. Il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

2.1. Assume il ricorrente che la sentenza di questo Consiglio, sez. III, 26.9.2014, n. 4856, sarebbe affetta
da errore revocatorio, ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, comma primo, n. 4, c.p.c., perché fondata
su di una mera, indimostrata, falsa asserzione, contenuta nella relazione questorile depositata il 19.3.2014,
secondo cui «solo a seguito di sottoposizione ai prescritti rilievi dattiloscopici emergeva l’alias», di cui si
sarebbe avvantaggiato l’odierno ricorrente per rientrare in Italia.

2.3. E ciò, ad avviso del ricorrente, la sentenza qui impugnata avrebbe fatto non percependo – o,
comunque, palesemente travisando – il contenuto sostanziale di segno diametralmente opposto ricavabile
in modo testuale e incontrovertibile da tutta la documentazione e da tutti gli atti, già fin dal primo grado di
giudizio acquisita al fascicolo di causa.

2.4. La circostanza che l’odierno ricorrente avesse fraudolentemente omesso di comunicare alle Autorità
italiane il proprio avvenuto cambiamento di nome sarebbe, infatti, semplicemente falsa e, ancor prima,
smentita ictu oculi dall’istanza presentata ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 286/1998, prodotta sub doc. 9 nel
fascicolo di primo grado, in cui si legge, testualmente, che «all’epoca avevo presentato istanza per la
regolarizzazione, ai sensi del D.L. n. 195/2002, alla Questura di Bologna con il nome di ***, nome di
battesimo che avevo in passato, ora regolarmente sostituito da *** in base al verbale N. 8 del 30.1.2004
dell’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Novosele».

2.5. La sentenza impugnata sarebbe, quindi, afflitta da un errore di fatto decisivo per avere, in particolare,
ritenuto che:

a) le Autorità italiane mai nulla avessero saputo del cambio di nome prima dei rilievi dattiloscopici
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eseguiti dal ricorrente, rilievi che avevano determinato il provvedimento di rigetto del permesso di
soggiorno;

b) il ricorrente avesse tenuto un comportamento dolosamente omissivo, creandosi un alias per
avvantaggiarsene;

c) proprio in ragione di tale alias sarebbero, perciò, irrimediabilmente irregolari le circostanze del nuovo
ingresso in Italia.

3. Il motivo, siccome formulato e qui riassunto, è inammissibile per il difetto di decisività nell’errore
denunciato.

3.1. La sentenza impugnata presta forse il fianco a critica, quando afferma che non avrebbe alcun pregio
l’argomento 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 difetti 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» (pp. 8-9), lasciando quasi intendere, in effetti, che il
diniego del rilascio del permesso sia dovuto ad una condotta decettiva del ricorrente, che avrebbe
abilmente fatto leva sul mutamento del nome da Agim in Adnand per rientrare in Italia, condotta che
invece, quanto alla reticenza circa le nuove generalità, non si è verificata, avendo egli correttamente
rappresentato tale circostanza nell’istanza di cui all’art. 13, comma 13, del d. lgs. 286/1998.

3.2. E tuttavia, per quanto la sentenza abbia ritenuto dirimente la circostanza “certa” (p. 8) 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, tale
errore percettivo, anche laddove si riferisca all’istanza di cui all’art. 13, comma 13, del d. lgs. 286/1998
per il rientro in Italia, non è decisivo, perché il decreto prot. n. 99 del 3.3.2011, adottato dal Questore di
Bologna, si fonda, a ben esaminarlo, su di un’altra e forse ancor più decisiva motivazione e, cioè, sul fatto
che il Sottosegretario di Stato, giusta delega del Ministro dell’Interno, avesse rigettato, con
provvedimento del 10.6.2009, l’istanza di autorizzazione a rientrare in Italia formulata dall’odierno
ricorrente.

3.3. L’esistenza di tale circostanza ostativa e, in particolare, il rigetto dell’istanza, notificato all’interessato
in Albania tramite il consolato italiano di Valona, come si legge ancora nel provvedimento questorile,
«non era noto all’atto del rilascio del nulla osta all’ingresso per esclusiva responsabilità dello straniero
avendo lo stesso declinato in precedenza diverse generalità e, nonostante fosse a conoscenza del rigetto
dell’istanza, ha comunque richiesto il visto di ingresso con generalità diverse».

3.4. Si osservi che l’odierno interessato non ha contestato, né nel presente giudizio né in quello definito
dalla sentenza qui impugnata, la circostanza decisiva di essere rientrato in Italia il 21.11.2009, benché gli
fosse stato notificato il provvedimento di diniego alla speciale autorizzazione al rientro in Italia da parte
del Ministero dell’Interno – come si legge, del resto, anche nella nota della Prefettura di Bologna prot. n.
264/2004/Area IV bis del 10.3.2014, depositata il 20.1.2016 con gli altri documenti di interesse da parte
dell’Amministrazione – e benché fosse, pertanto, perfettamente a conoscenza di tale insuperabile
condizione ostativa.

3.4. A nulla rileva, dunque, che egli non avesse mentito circa le sue mutate generalità nell’istanza di cui
all’art. 13, comma 13, sopra richiamato, quando poi, dopo il rigetto di tale istanza a lui notificato e,
dunque, a lui ben noto, egli è comunque rientrato in Italia e ha richiesto il nullaosta al Consolato, pur con
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le nuove generalità di *****, ma nella consapevolezza di avere violato l’art. 13, comma 13, del d. lgs.
286/1998 per la mancanza o, per meglio dire, per il diniego della speciale autorizzazione al rientro.

3.5. Nemmeno rileva il fatto che il nullaosta all’ingresso gli fosse stato rilasciato per una svista
dell’autorità competente o per un equivoco circa le sue nuove generalità che, secondo il provvedimento
questorile, sarebbe ascrivibile a sua condotta, poiché non era certo questo il punto decisivo della questione
e, cioè, per colpa di chi gli fosse stato erroneamente rilasciato il visto all’ingresso, né la ragione
fondamentale del diniego opposto dal Questore al rilascio del permesso, bensì il fatto che egli fosse
rientrato in Italia nonostante il diniego dell’autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno, circostanza
ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, per essere egli rientrato in Italia, nel 2009, senza la speciale
autorizzazione del Ministro, «che il cittadino extracomunitario non risulta ad oggi aver ottenuto», come si
legge nel decreto del Questore di Bologna.

4. Indipendentemente da quali fossero le ragioni per le quali il visto all’ingresso gli sia stato rilasciato,
dunque, è incontestabile e incontestato che l’interessato sia rientrato in Italia, consapevolmente e
volontariamente, senza la speciale autorizzazione di cui all’art. 13, comma 13, del d. lgs. 286/1998,
espressamente negatagli e, dunque, illegittimamente.

4.1. Tanto basta, quali che fossero le generalità indicate nelle varie istanze, a giustificare e, anzi, ad
imporre il diniego del rilascio del permesso di soggiorno, come il decreto adottato dal Questore di
Bologna ha ben messo in rilievo richiamando, appunto, la previsione dell’art. 4, comma 6, del d. lgs.
286/1998, secondo cui «non possono fare ingresso in Italia nel territorio dello Stato e sono respinti alla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione», qui addirittura
negata, «o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso», che, secondo la disposizione all’epoca
vigente dell’art. 13, comma 14, era di dieci anni, ridotto successivamente a cinque anni, a far data
23.6.2011, solo per effetto del d.l. 89/2011, convertito nella l. 129/2011, in attuazione della Direttiva n.
115/2008/CE.

4.2. Non vi è dubbio, infatti, che al momento in cui fece reingresso in Italia, nel 2009, l’odierno ricorrente
non solo non avesse ottenuto la speciale autorizzazione del Ministro, espressamente negatagli, ma fosse
ancora operante il divieto al reingresso, al tempo decennale, per effetto delle due precedenti espulsioni.

4.3. Ciò non toglie che l’interessato possa nuovamente richiedere, se ne ricorrano i presupposti, il rilascio
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, essendo ormai decorso l’effetto impeditivo al rientro
scaturente dalle precedenti espulsioni del 2002 e del 2004 che, ancorché inizialmente decennale, si è ora
ridotto, per effetto della nuova formulazione dell’art. 13, comma 14, del d. lgs. 286/1998 ad opera del
citato d.l. 89/2011, a cinque anni, essendo consolidata giurisprudenza che, se la scadenza del precedente
termine decennale non sia ancora maturata, una volta entrato in vigore, a far data dal 23.6.2011, il nuovo
regime giuridico più favorevole allo straniero colpito da espulsione, il nuovo e più breve termine di
cinque anni si sostituisce automaticamente al precedente (Cass., sez. VI, 17.9.2015, ord. n. 18254), senza
necessità di richiedere la speciale autorizzazione al Ministro dell’Interno una volta decorso detto termine.

4.4. Si tratta, naturalmente, di eventuali valutazioni da svolgersi de futuro, poiché la validità dei
provvedimenti amministrativi contestati, de praeterito, non è inficiata dalle sopravvenuta riformulazione
dell’art. 13, comma 14, del d. lgs. 286/1998 per effetto del d.l. 89/2011, essendo il decreto del Questore di
Bologna prot. n. 99 del 3.3.2011 anteriore sia all’entrata in vigore del d.l. 89/2011 (23.6.2011) sia alla
sentenza della Corte di Giustizia in causa C-61/11PPU del 28.4.2011, pur invocata dall’odierno ricorrente
nei motivi aggiunti proposti contro detto provvedimento.

5. In conclusione, quindi, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile per difetto di

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=207
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3148
http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=604


24/04/16 14:41Immigrazione.biz - Sentenza n. 1312 del 1 aprile 2016 Consiglio di Stato

Page 6 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3260

decisività dell’errore, in quanto anche la circostanza di non aver in effetti taciuto alle Autorità italiane il
mutamento di generalità presso l’anagrafe albanese, quantomeno nell’istanza di cui all’art. 13, comma 13,
del d. lgs. 286/1998, non toglie alcun rilievo al fatto, esso sì grave e decisivo, che ***** sia rientrato in
Italia in palese violazione di tale disposizione, richiedendo ed ottenendo il visto di ingresso per lavoro
subordinato al Consolato italiano di Valona, nonostante gli fosse stato notificato il rigetto della speciale
autorizzazione al rientro pur richiesta ai sensi della richiamata disposizione, circostanza, questa,
emergente dagli atti, anche del presente giudizio, e non contestata specificamente nemmeno dall’odierno
ricorrente.

6. Le spese del presente giudizio, considerata, comunque, la complessità delle vicende fattuali qui
esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.

7. Rimane definitivamente a carico dell’odierno ricorrente il contributo unificato anticipato per la
proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per
revocazione, come in epigrafe proposto da *****, lo dichiara inammissibile.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Pone definitivamente a carico di ***** il contributo unificato anticipato per la proposizione del ricorso.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016          
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2016

IL SEGRETARIO

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

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 

 

Venerdì, 1 Aprile 2016
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alle nostre ...
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Avviato il processo di riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS)
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