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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7181 del 2012, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Massimo Gilardoni, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma,
piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n.
00606/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Alessandro Palanza e udito per le
parti l’ avvocato dello Stato Soldano;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
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Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- La signora ***** ha impugnato la sentenza n. 606/2012 con la quale il Tar di Brescia ha respinto il suo
ricorso per l’annullamento del provvedimento 13 gennaio 2011, del Questore della Provincia di Brescia di
rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente;

- L’appellante contesta la sentenza per aver ignorato il primo motivo di ricorso relativo alla carenza di
motivazione della parte del provvedimento che opera l’annullamento del precedente atto amministrativo
di rilascio del permesso di soggiorno e che avrebbe dovuto essere articolatamente motivata, ai sensi
dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, come interpretato anche di recente dal Consiglio di Stato.
L’appellante inoltre contesta la sentenza per non aver considerato la violazione della direttiva CE n.
115/2008 nella parte in cui riduce ad un massimo di 5 anni la durata del divieto di reingresso in area
Schengen nonché la disapplicazione della normativa sulla emersione ex legge 102/2009, che avrebbe ben
potuto sanare la situazione dell’appellante se lei avesse saputo di trovarsi in una situazione irregolare.

Ritenuto che:

- Il primo motivo di ricorso non possa essere preso in considerazione: la motivazione del provvedimento
per il suo carattere solo fattuale e dunque evidente e oggettiva comprende anche tutti gli aspetti
considerati dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, senza che vi sia necessità di una puntuale
esplicitazione dei singoli aspetti;

- Il secondo motivo di ricorso deve essere respinto perché gli eventi successivi non possono rimuovere
l’illegittimità dell’ingresso della cittadina straniera in data 19 novembre 2007, dopo quattro anni
dall’ordine di espulsione con divieto di reingresso per dieci anni. Neppure la normativa sulla emersione ex
legge n. 102/2009 fornisce appigli in questo senso, in quanto procedura del tutto straordinaria che non può
essere riattivata dopo i rigidi termini di scadenza. La procedura di ingresso in Italia e di rilascio del
permesso di soggiorno potrà essere ripetuta nel nuovo quadro normativo delineato dalla direttiva europea
e dalla concorrente legislazione italiana;

- La sentenza del Tar sia condivisibile per la parte in cui si ritiene legittimo e dovuto il provvedimento
impugnato con riferimento alla situazione pregressa, salva ogni diversa statuizione dell’autorità
competente con riferimento ad una nuova appropriatamente documentata richiesta di ingresso in Italia nel
regime di applicazione della direttiva CE n.115/2008;

- In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese della
presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in
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 26 ottobre 2012
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/01/2013

IL SEGRETARIO

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