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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 Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2107 del 2013, proposto da: 

Kaled Samaali, rappresentato e difeso dall'avv. Ameriga Petrucci, con

domicilio eletto presso Studio Legale Reggio in Roma, via Tuscolana N.

1400; 

controcontro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Potenza, rappresentati e difesi

per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi, 12; 

per la riformaper la riforma

della sentenza breve del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I

n. 00018/2013, resa tra le parti, concernente diniego rilascio del permesso

di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G.

- Prefettura di Potenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2013 il Pres. Pier



Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Vessichelli;

Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia, ai

sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino tunisino, è stato

interessato dalla richiesta presentata nel 2011da un cittadino italiano per

ottenere il permesso di ingresso in Italia del medesimo quale lavoratore

subordinato.

La domanda è stata respinta con atto del 15 maggio 2012 della Prefettura di

Potenza, motivato con la considerazione che lo straniero risultava espulso

con decreto del 31 gennaio 2008, con divieto di rientro per dieci anni; e che

costui non aveva chiesto la “speciale autorizzazione” necessaria per il

rientro in Italia in pendenza del divieto di rientro conseguente ad

espulsione.

L’interessato ha fatto ricorso al T.A.R. Basilicata, ma l’impugnazione è stata

respinta con sentenza n. 18/2013.

2. Il ricorrente ha proposto appello davanti a questo Consiglio,

proponendo anche una domanda cautelare.

L’Amministrazione si è costituita per resistere.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di

consiglio, il Collegio ritiene di poter decidere immediatamente la

controversia nel merito, ai sensi dell’art. 60, c.p.a..

3. Nel merito, si può innanzi tutto prendere atto che alcuni aspetti

essenziali sono incontestabili, e cioè: (a) che l’interessato sia stato

destinatario nel 2008 di un decreto di espulsione con divieto di rientro per

dieci anni; (b) che la richiesta di permesso d’ingresso, fatta da un cittadino

italiano quale datore di lavoro, sia stata fatta ben prima che il termine del



divieto di rientro fosse scaduto; (c) che non era stata chiesta, né comunque

ottenuta, la “speciale autorizzazione” del Ministero dell’Interno, necessaria

per neutralizzare il divieto di rientro (art. 13, t.u. n. 286/1998); (d) che in

questa situazione, il permesso di ingresso non potesse essere rilasciato

(salvo, semmai, il profilo che si dirà).

4. La pretesa del ricorrente si basa invece sulle modifiche normative al

regime dell’espulsione, apportate dal decreto legge n. 89/2011, in

applicazione della direttiva europea n. 115/2008.

Le modifiche, per quanto qui interessa, consistono nell’aver ridotto la

durata del divieto di rientro (art. 13, comma 14, del t.u.) da dieci anni ad «un

periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni», periodo da

determinarsi a discrezione dell’autorità che dispone l’espulsione. In buona

sostanza, l’interessato sostiene che nei suoi confronti il termine del divieto

di rientro si dovrebbe considerare ridotto ope legis a tre anni.

5. Il Collegio osserva che si potrebbe mettere in dubbio, innanzi tutto, che

la norma sopravvenuta abbia avuto effetto retroattivo riducendo

automaticamente la durata del divieto di rientro, legittimamente stabilita in

dieci anni nel provvedimento di espulsione, secondo le previsioni della

legge vigente al momento della sua emanazione.

Tuttavia, anche accettando la tesi che la legge sopravvenuta incida sulla

durata del divieto di rientro conseguente alle espulsioni già legittimamente

disposte, si dovrà comunque ammettere che tale riduzione ope legis si

esaurisce nel limitare la durata da dieci anni a cinque. Infatti solo la durata

eccedente i cinque anni è incompatibile con la nuova norma.

Peraltro, quando è stato emesso il decreto impugnato (e a maggior ragione

quando è stata presentata l’istanza) non erano ancora decorsi cinque anni

dal provvedimento di espulsione.

6. Si può aggiungere che, in realtà, la durata del divieto di rientro è correlata

non alla data di emissione del decreto di espulsione, ma dalla data



dell’effettivo allontanamento del soggetto dal territorio nazionale, e

sempreché l’assenza perduri ininterrottamente per tutto il termine

prescritto.

Nel caso in esame, peraltro, non vi è prova che al decreto di espulsione del

31 gennaio 2008 abbia fatto seguito l’effettivo allontanamento

dell’interessato dal territorio nazionale, né, comunque, in quale data ciò sia

accaduto.

Vi è dunque una ulteriore ragione per escludere che il divieto di rientro

(ancorché ridimensionato dalla legge sopravvenuta) avesse esaurito i suoi

effetti al momento dell’emanazione dell’atto impugnato in primo grado.

7. In conclusione, l’appello va respinto; ma si ravvisano giusti motivi per

compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2013 con

l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 



 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/04/2013

IL SEGRETARIO

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


