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Sentenza n. 5126 del 22 ottobre 2013 Consiglio di
Stato
Provvedimento di allontanamento (espulsione) con divieto di reingresso per cinque anni, poiché la
condotta tenuta dal cittadino comunitario ha rappresentato una minaccia concreta e attuale all'ordine e alla
sicurezza pubblica - condanna a due anni di reclusione per il reato di resistenza e lesioni a pubblico
ufficiale
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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 4162 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Maria Rosaria Sernicola e Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma,
Lungotevere delle Navi 30;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA- SEZIONE I TER n. 01882/2013, resa tra le parti,
concernente silenzio serbato dall'Amministrazione sulla richiesta di riesame del provvedimento di
allontanamento

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 il Cons. Vittorio Stelo e uditi per le parti gli
avvocati Sernicola e Sorrentino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Il cittadino romeno ***** ha partecipato il 15 ottobre 2011 a Roma a una pubblica manifestazione
connessa alla “Giornata Europea dell'Indignazione”, nel corso della quale è stato arrestato per il reato di



resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato poi condannato a due anni di reclusione e al
risarcimento dei danni dal Tribunale di Roma, con sentenza in data 9 febbraio 2012.

1.2. Il Ministero dell'Interno, con decreto in data 19 ottobre 2011, ha disposto l'espulsione del signor
***** ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 30/2007, con divieto di reingresso per cinque anni, poiché la
condotta tenuta dal medesimo ha rappresentato una minaccia concreta e attuale all'ordine e alla sicurezza
pubblica, e per di più lo stesso non risultava svolgere alcuna attività lavorativa e era gravato da precedenti
di polizia.

1.3. Il Tribunale di Roma il 9 marzo 2012 dichiarava improcedibile il ricorso avverso quel provvedimento
e il signor ***** inoltrava, con lettera in data 4 aprile 2012, istanza di riesame ex legge n. 241/1990,
adducendo successivi asseriti esiti positivi della vicenda penale (attenuanti generiche, assenza di
pericolosità sociale, buon comportamento processuale, consenso a svolgere attività lavorativa), che il
Ministero riscontrava con nota n. 400 c./10465 del 9 luglio 2012 comunicando che non avrebbe adottato
“alcun provvedimento, non ravvisando alcun interesse pubblico che giustifichi il riesame dell'atto
adottato, ormai inoppugnabile”.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sezione I Ter, con sentenza n. 1882 del 14 febbraio
2013 depositata il 20 febbraio 2013, ha in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto, con condanna
alle spese, il ricorso proposto dal signor ***** avverso sia il silenzio formatosi sulla citata richiesta di
riesame, sia la suindicata nota ministeriale in data 9 luglio 2012.

Il Tribunale ha ritenuto intempestivo il gravame, in quanto proposto per l'annullamento del D.M. di
espulsione ma non impugnato nei termini, e infondate le censure rivolte nei riguardi della successiva nota
ministeriale posto che l'Amministrazione non aveva alcun obbligo di provvedere in autotutela e per di più
aveva in ogni caso ritenuto insussistenti le ragioni di interesse pubblico ex art. 21 nonies della citata legge
n. 241/1990.

3. L'interessato ha interposto appello con atto notificato il 18 luglio 2013 e depositato il 31 maggio 2013,
deducendo che l'istanza di riesame non era volta a conseguire un annullamento d'ufficio del decreto di
espulsione, bensì una rinnovata valutazione della sua posizione alla luce di elementi e fatti nuovi ovvero
circostanze che l'Amministrazione non poteva conoscere o non ha esaminato al momento
dell’allontanamento.

In particolare, evidenziando la lunga permanenza in Italia (dal 1999), lo svolgimento di attività lavorativa,
la convivenza con i genitori, richiama la direttiva n. 2004/38 e la giurisprudenza comunitaria che tutelano
lo status di cittadino dell' U.E. e il principio della libera circolazione dei lavoratori, quindi la sproporzione
del provvedimento contestato, l'assenza di “attualità” della minaccia all'ordine pubblico, ed ancora i
rammentati sviluppi processuali a suo dire positivi.

Censura infine il capo della sentenza che lo ha condannato alle spese di giudizio nonostante il gratuito
patrocinio concessogli.

4. Il Ministero dell'Intero si è costituito con mero atto formale dell'Avvocatura generale dello Stato
depositato il 15 luglio 2013.

5. La causa, alla camera di consiglio del 3 ottobre 2013, è stata trattenuta in decisione.

L'appello è infondato e la sentenza impugnata merita la conferma, condividendosi le argomentazioni già
svolte dai giudici di primo grado.

Si premette che non può più essere soggetto a sindacato giurisdizionale il decreto di espulsione dianzi
indicato in quanto non impugnato tempestivamente, come già affermato dal T.A.R. e come
implicitamente riconosciuto dallo stesso interessato laddove puntualizza di aver rivolto l'istanza del 4



aprile 2012 ai soli fini del riesame e dell'aggiornata valutazione della propria posizione, a suo dire nel
tempo evolutasi in senso positivo.

Ne consegue che nessun obbligo si imponeva in capo all'Amministrazione di corrispondere alla richiesta
del signor ***** e purtuttavia il Ministero ha fornito riscontro a quella richiesta, per cui può escludersi
anche che nella fattispecie si sia formato l'invocato silenzio.

La materia del contendere si circoscrive quindi all'esame della nominata nota ministeriale del 9 luglio
2012, che, ad avviso del Collegio, non si presta a censure, come già affermato dal T.A.R..

L'Amministrazione invero, sia pure con una sintetica motivazione, non ha ritenuto, di certo alla luce delle
nuove argomentazioni addotte ed anche dei riferimenti comunitari presumibilmente tenuti presenti anche
all’atto del provvedimento espulsivo, che ricorresse la sussistenza dell'interesse pubblico tale da procedere
comunque al riesame del provvedimento stesso, confermando così implicitamente i già evidenziati
elementi connessi all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Ciò stante, non rilevano in questa sede le ulteriori argomentazioni prospettate dall'appellante anche sul
piano comunitario e può soggiungersi, per completezza, che la condotta tenuta dall'interessato il 15
ottobre 2011, ferma restando la libertà di partecipare alla manifestazione, non poteva che essere
perseguita essendo sfociata in lesioni e resistenza a pubblico ufficiale per poi essere sanzionata con la
condanna alla reclusione e al risarcimento.

Le circostanze addotte ed ora ribadite dall'interessato avrebbero dovuto indurre lo stesso a mantenere,
come si richiedeva, un comportamento rispettoso delle leggi dello Stato Italiano e anche dell'operato dei
tutori dell'ordine.

Quanto infine alla contestata condanna alle spese di primo grado il T.A.R. ha correttamente disposto in
ordine alle spese stesse in coerenza con la soccombenza e nel presupposto che è sempre onere della parte,
ai fini dell’effettivo pagamento, procedere facendo valere nella sede di competenza il gratuito patrocinio
concesso per l’appunto per la prima fase del giudizio.

6. L'appello quindi va respinto e la sentenza impugnata va confermata.

Tenuto conto della particolarità del caso e che l’Avvocatura si è costituita con mero atto formale si ritiene
di disporre la compensazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
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 3 ottobre 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Il matrimonio tra persone del medesimo sesso

Quando il matrimonio è precluso alle coppie omosessuali, a un lavoratore che concluda un PACS con
persona del medesimo ...
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La crisi frena il fenomeno migratorio verso l'Italia

Dal rapporo Ismu 2013 si legge che dal 1° gennaio 2013 la popolazione straniera in Italia è stimata in 4
milioni 900mila...
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Rifugiato politico e protezione umanitaria: i chiarimenti della Cassazione

La sentenza n. 25873/2013 della Corte di Cassazione ha ridefinito con maggiore chiarezza quei requisiti
di idoneità ...
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Affitto ad una clandestina squillo? E' favoreggiamento della prostituzione

Dalla Corte di Cassazione c'è un'importante novità in arrivo per quel che riguarda i proprietari di casa:
affittare la ...
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Sfruttamento: sentenza condanna due datori di lavoro nel casertano

Con l'introduzione del decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109 si è seriamente presa in considerazione
l'idea che lo ...
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Estradizione verso il Brasile: c'è rischio di violazione dei diritti umani

La pronuncia numero 46212 della sesta sezione penale, depositata lo scorso 18 Novembre, ha imposto
forti limitazioni in ...
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