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N. 09029/2010 REG.SEN.N. 06058/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6058 del 2009, proposto da

Shkelqim Strazimiri, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Menale,

Lucio Sagliocco, con domicilio eletto presso Carla Montanaro in Roma, via

Renato Fucini, n. 63; 

controcontro

Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 

per la riformaper la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE VI, n.

2750/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI RINNOVO DEL

PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il Cons.
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Rosanna De Nictolis e udito l’avvocato dello Stato Marina Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino albanese, ha ottenuto un primo permesso di

soggiorno in sede di emersione di lavoro irregolare, ai sensi del d.-l. 9

settembre 2002, n. 195, convertito dalla l. 9 ottobre 2002, n. 222.

Il primo permesso di soggiorno risulta rilasciato in data 26 novembre 2003

e veniva rinnovato nel 2004.

In occasione della regolarizzazione non veniva sottoposto a rilievi

fotodattiloscopici, in applicazione dell’art. 3, comma 3, l. n. 222 del 2002

che consente di sottoporre a tali rilievi entro un anno dalla data di rilascio

del permesso di soggiorno e comunque in sede di rinnovo dello stesso.

1.2. In data 19 dicembre 2005 ha presentato istanza di rinnovo e tale istanza

è stata negata con decreto della Questura di Caserta 29 settembre 2006.

Il diniego si basa sulla circostanza che in occasione del rinnovo del

permesso il ricorrente è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e che a

seguito di un confronto fotodattiloscopico è risultato che il richiedente, in

passato, con diverse generalità era stato destinatario di decreto di

espulsione in data 13 agosto 2000, e per l’effetto veniva espulso con

accompagnamento coattivo alla frontiera; di qui il diniego di rinnovo,

atteso che ai sensi del d.-l. n. 195 del 2002, non è consentita la

regolarizzazione degli extracomunitari 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 in presenza

di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca (…) non può essere in

ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario (…) risulti



5/5/12 11:23 AMN. 06058/2009 REG.RIC.

Page 3 of 10http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…Stato/Sezione%206/2009/200906058/Provvedimenti/201009029_11.XML

destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera

a mezzo della forza pubblica.

2. Contro tale provvedimento è stato proposto ricorso al Tribunale

amministrativo che è stato respinto con la sentenza in epigrafe.

3. Parte appellante lamenta che la pregressa espulsione non sarebbe ostativa

del permesso di soggiorno e del suo condono.

L’amministrazione avrebbe attivato d’ufficio un non consentito

procedimento di riesame del provvedimento di regolarizzazione, in

evidente pregiudizio del principio dell’affidamento dello straniero.

Per attivare tale riesame, se del caso, l’Amministrazione avrebbe dovuto

osservare il procedimento del contrarius actus, che invece non sarebbe stato

osservato.

Inoltre nella specie il provvedimento di espulsione reca il divieto di

reingresso in Italia per la durata di cinque anni; essendo stato adottato il 13

agosto 2000, i suoi effetti erano scaduti alla data di richiesta del rinnovo del

permesso di soggiorno (19 dicembre 2005).

Andrebbero poi considerate le circostanze di fatto sopravvenute:

l’incensuratezza, lo svolgimento di attività lavorativa.

4. L’appello è infondato.

4.1. Nel sistema normativo vigente prima della l. 30 luglio 2002, n. 189 la

modalità abitualmente seguita per l'esecuzione dell'espulsione dal territorio

dello Stato non era l'accompagnamento alla frontiera, bensì l'intimazione ad

uscirne nel termine stabilito (art. 13, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

L'accompagnamento alla frontiera era previsto per chi fosse stato espulso

dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello

Stato o appartenesse a categorie soggette a misure di prevenzione, ed anche

per chi non avesse ottemperato all'ordine di lasciare il territorio italiano nel
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termine stabilito, o vi fosse entrato sottraendosi ai controlli di frontiera,

qualora fosse privo di documento d'identità e il prefetto ravvisasse il

pericolo di sottrazione alla misura.

La questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 8, lett. a), d.-l. n. 195 del

2002 conv. dalla l. n. 222 del 2002, che non consente la regolarizzazione

degli stranieri già destinatari di un provvedimento di espulsione con

accompagnamento coattivo alla frontiera, è stata già sollevata e respinta

proprio in relazione al profilo lamentato dall’odierna ricorrente,

dell’indiscriminato accomunamento di tutti i casi di accompagnamento

coattivo alla frontiera.

Ha osservato la Corte costituzionale (26 maggio 2006 n. 206), che nel

sistema normativo anteriore al 2002 l'accompagnamento alla frontiera non

era correlato a lievi irregolarità amministrative ma alla situazione di coloro

che avessero già dimostrato la pervicace volontà di rimanere in Italia in una

posizione di irregolarità tale da sottrarli ad ogni normale controllo o di

coloro che tale volontà lasciassero presumere all'esito di una valutazione dei

singoli casi condotta sulla base di specifici elementi (sottrazione ai controlli

di frontiera e mancanza di un documento d'identità).

Secondo la Corte la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello

straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati

interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica,

l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale

in tema di immigrazione. E tale ponderazione spetta in via primaria al

legislatore ordinario, il quale possiede in materia un'ampia discrezionalità,

limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal

vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli.

Alla stregua di tali principi, secondo la Corte la scelta del legislatore di



5/5/12 11:23 AMN. 06058/2009 REG.RIC.

Page 5 of 10http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…Stato/Sezione%206/2009/200906058/Provvedimenti/201009029_11.XML

escludere la legalizzazione dei rapporti di lavoro dei cittadini

extracomunitari colpiti da provvedimenti di espulsione con

accompagnamento alla frontiera non è manifestamente irragionevole e la

disposizione censurata, tenuto conto del complesso degli interessi da

tutelare, non incorre nel vizio del trattamento normativo eguale per

situazioni sostanzialmente difformi.

4.2. Da quanto esposto consegue che in sede di regolarizzazione ai sensi

vuoi dell’art. 33, l. n. 189 del 2002, vuoi dell’art. 1, d.-l. n. 195 del 2002

conv. dalla l. n. 222 del 2002, non è possibile rilasciare il permesso di

soggiorno a stranieri destinatari di un decreto di espulsione con

accompagnamento coattivo alla frontiera, adottato ai sensi della legislazione

anteriore al 2002, come nel caso di specie.

Correttamente pertanto l’Amministrazione ha negato il rinnovo del

permesso di soggiorno, trattandosi di attività vincolata nella quale non

poteva tener conto della situazione personale sopravvenuta dell’interessato

(Cons. St., sez. VI, 24 giugno 2010 n. 4003).

4.3. Né rileva che il provvedimento di espulsione è di agosto 2000, e che il

rinnovo del permesso è stato chiesto nel dicembre 2005; non risponde al

vero che alla data di richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno gli

effetti del provvedimento di espulsione si erano esauriti, in quanto i cinque

anni del divieto di reingresso in Italia decorrono dalla data di effettiva uscita

dal territorio nazionale; nella specie non vi è alcuna prova che lo straniero

sia effettivamente uscito dal territorio nazionale, tanto è vero che lo stesso

si trovava in Italia nel 2003, epoca in cui ottenne la regolarizzazione. In

particolare non sono stati soddisfatti i requisiti probatori di cui all’art. 19,

co. 1, d.P.R. n. 394/1999, a tenore del quale il divieto di rientro nel

territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere
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dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita apposto

sul passaporto, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza

dello straniero dal territorio dello Stato. Secondo la giurisprudenza grava

sullo straniero l’onere di produrre la documentazione attestante l’effettiva

data di uscita dal territorio nazionale (Cass. civ., sez. I, 1 ottobre 2003 n.

14540).

Se anche lo straniero fosse effettivamente uscito dal territorio nazionale nel

2000, è certo che quanto meno nel 2003 si trovava in Italia in violazione del

divieto di reingresso in Italia, così commettendo l’illecito penale di cui

all’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, a tenore del quale in caso di

trasgressione del provvedimento di espulsione lo straniero è punito con la

reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con

accompagnamento immediato alla frontiera.

Pertanto, quando nel 2006 l’Amministrazione ha acclarato che il ricorrente,

nel 2003, si trovava in Italia in violazione del provvedimento di espulsione,

era tenuta sia a deferirlo all’Autorità giudiziaria penale sia a disporne

nuovamente l’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, e

non poteva pertanto accordargli un permesso di soggiorno, difettando i

presupposti per l’ingresso e il soggiorno in Italia.

4.4. Per adottarsi il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non era

necessario previamente revocare il provvedimento di regolarizzazione e i

due precedenti permessi di soggiorno, atti che nel frattempo avevano

esaurito i loro effetti e che non avevano creato alcun diritto quesito né

alcun legittimo affidamento.

Infatti tali precedenti atti sono stati rilasciati perché l’Amministrazione

ignorava non per propria colpa la precedente espulsione, e l’interessato la

ha scientemente taciuta.
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Nessun legittimo affidamento può essere riconosciuto a chi ha fornito false

generalità all’autorità di p.s. ed è rimasto o rientrato in Italia in violazione di

un provvedimento espulsivo.

4.5. Neppure si può ritenere che la regolarizzazione e i due primi permessi

di soggiorno abbiano comportato una tacita revoca del precedente divieto

di reingresso in Italia, in quanto:

da un lato al momento del rilascio del nulla osta e del visto di ingresso non

era nota l’esistenza di precedente decreto di espulsione con divieto di

reingresso in Italia in corso di efficacia, sicché non può formare oggetto di

revoca un provvedimento che non si conosce;

non compete all’Autorità di p.s., ma solo al Ministro, revocare il divieto di

reingresso in Italia a seguito di espulsione (Cons. St., sez. VI, 24 settembre

2010 nn. 7142 e 7146).

5. E’ appena il caso di aggiungere che nella specie il diniego di rinnovo del

permesso si fonda sull’esistenza di un vizio dell’originario permesso di

soggiorno, la mancata considerazione di una causa ostativa al rilascio del

primo permesso di soggiorno. Sicché il provvedimento impugnato

costituisce anche atto implicito di autotutela in relazione all’originario

permesso di soggiorno.

Non risultano violate le regole in tema di autotutela amministrativa ove si

consideri (Cons. St., sez. VI, n. 4003/2010 cit.):

a) l’obbligatorietà, ex lege, della revoca del permesso di soggiorno se si

accerta la mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti per il suo

rilascio, sancita dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 per l’ordinario

permesso di soggiorno, e da ritenere applicabile anche al permesso di

soggiorno rilasciato in sede di “sanatoria”, che rendono attuale e concreto

l’interesse pubblico all’autotutela;



5/5/12 11:23 AMN. 06058/2009 REG.RIC.

Page 8 of 10http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20…Stato/Sezione%206/2009/200906058/Provvedimenti/201009029_11.XML

b) l’obbligatorietà della revoca del permesso di soggiorno in caso di

mancanza originaria dei suoi presupposti comporta che la disciplina

dell’autotutela in relazione ai permessi di soggiorno è “speciale” rispetto alla

disciplina generale dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies, l. 7 agosto 1990, n.

241; infatti l’autotutela speciale è doverosa e non discrezionale, prescinde

da limiti temporali, comporta una valutazione ex lege dell’attualità

dell’interesse pubblico, e consente di tener conto dell’interesse dei

destinatari dell’autotutela; l’autotutela speciale, invece, consente di tener

conto solo di sopravvenienza di nuovi elementi che consentono il rilascio

attuale del titolo, e dei legami familiari, non di altri elementi personali;

c) nella specie non è stata dimostrata la sopravvenienza di nuovi elementi

che consentissero il rilascio del titolo, in quanto il decreto di espulsione, del

2000, comportava il divieto di reingresso in Italia per cinque anni dalla data

di effettiva uscita dal territorio italiano, salva speciale autorizzazione, e nella

specie non risulta dimostrata l’effettiva uscita dal territorio Italiano, e per

converso risulta provata la presenza in Italia, nel 2003, in violazione del

divieto;

d) neppure è stata dimostrata la sussistenza di legami familiari in Italia;

e) la mancata considerazione dell’esistenza del decreto di espulsione alla

data del rilascio del permesso di soggiorno non è imputabile alla p.a. ma alla

circostanza delle false generalità fornite in sede di decreto di espulsione

rispetto a quelle veritiere fornite in sede di rilascio del permesso di

soggiorno;

f) in relazione all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno

l’Amministrazione ha dato avviso di avvio del procedimento

amministrativo di rigetto per “espulsione eseguita”. Ora, posto che nei

procedimenti a istanza di parte, come è quello di specie, non occorre avviso
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di avvio del procedimento, l’avviso di avvio assume il valore di avviso di un

procedimento di autotutela ex officio.

6. Le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta) definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre

2010 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/12/2010

IL SEGRETARIO

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