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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 140 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Mario Antonio Angelelli, con domicilio eletto presso Mario Antonio Angelelli in Roma, viale Carso
N.23;

contro

Questura della Provincia di Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi 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 II QUA n. 04146/2012, resa tra le parti,
concernente diniego rilascio permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura della Provincia di Roma e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2013 il Cons. Pier Giorgio Lignani e uditi per le
parti l’avvocato Salerni su delega di Angelelli e e l’avvocato dello Stato Vessichelli;

Ritenuto di poter procedere alla definizione immediata della controversia;
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Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino serbo, nell’ottobre 2007 ha fatto richiesta di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, avendo fatto ingresso in Italia il 2 settembre 2007 con visto
consolare d’ingresso.

La Questura di Roma, nell’esame di tale istanza, ha verificato che l’interessato era stato in precedenza
colpito da un decreto di espulsione, emesso l’8 ottobre 2002 con divieto di rientro per dieci anni, come
previsto dall’art. 13 del t.u. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.

La Questura, con provvedimento del 15 giugno 2009, notificato il 18 luglio 2009, ha quindi negato il
permesso di soggiorno e ordinato allo straniero di lasciare il territorio nazionale.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio, ma quest’ultimo lo h respinto. L’interessato ha
quindi proposto appello a questo Consiglio.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio, verificatine i
presupposti, ritiene di poter procedere alla definizione immediata della controversia.

3. Il Collegio osserva innanzi tutto che il provvedimento impugnato in primo grado appare pienamente
conforme alla normativa vigente al momento della sua emanazione (giugno 2009).

L’art. 13 del t.u. n. 286/1998 disponeva infatti che chi fosse stato destinatario dì un provvedimento di
espulsione non potesse fare rientro in Italia senza una “speciale autorizzazione del Ministero
dell’Interno”; e ciò per tutta la durata prevista nel decreto di espulsione, che era di dieci anni.

E’ sostanzialmente incontroverso che tale “speciale autorizzazione” non sia stata ottenuta, e neppure
richiesta. L’appellante tuttavia sostiene che si sarebbe trattato comunque di un atto dovuto, dal momento
che l’interessato aveva svolto regolarmente tutta la pratica per l’ingresso per lavoro subordinato. Ma
questa tesi non può essere condivisa, perché nel sistema dell’art. 13 la “speciale autorizzazione” si
configura come un atto ampiamente discrezionale. La circostanza che l’interessato si fosse legittimamente
procurato un contratto di lavoro era senza dubbio un serio motivo per chiedere la “speciale
autorizzazione”, ma il rilascio di quest’ultima non era un atto dovuto e in mancanza la Questura era
vincolata a negare il permesso di soggiorno. Conviene sottolineare al riguardo che l’art. 13, nella parte in
cui riserva la relativa potestà al Ministero dell’Interno, si riferisce chiaramente all’amministrazione
centrale, sicché la Questura, organo periferico, non poteva sostituirsi al Ministero e tanto meno revocare
autonomamente l’espulsione.

4. L’appellante sviluppa tuttavia una ulteriore argomentazione difensiva, basandosi sulla direttiva
comunitaria n. 115 del 2008, che concerne i modi per porre fine alla presenza illegale di stranieri e le
relative garanzie. L’istituto dell’espulsione previsto dalla legislazione italiana corrisponde a ciò che la
direttiva denomina “decisione di rimpatrio con divieto di reingresso”.

E’ noto che la direttiva comunitaria ha diretta applicazione in Italia a decorrere dal 24 dicembre 2010.
Pertanto l’intera vicenda oggi all’esame del Collegio si è svolta in precedenza: il provvedimento
impugnato è del giugno 2009; e, almeno in linea di principio, la sua legittimità va giudicata in base alla
normativa vigente al momento della sua emanazione (e a quello in cui i fatti si erano svolti).

D’altronde, la direttiva comunitaria non si pone, rispetto alla normativa nazionale previgente, in termini di
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D’altronde, la direttiva comunitaria non si pone, rispetto alla normativa nazionale previgente, in termini di
tale contrasto da postulare una sua applicazione retroattiva.

5. L’unico punto (per quanto qui interessa) sul quale la normativa nazionale previgente appare
incompatibile con quella comunitaria, è quello relativo alla durata del divieto di rientro, che per il t.u. n.
286/1998 (come modificato dalla legge n. 189/2002) è di dieci anni, mentre per la direttiva n. 115/2008
non può superare (d’ordinario) i cinque; ma anche volendo ammettere (come in effetti appare
ragionevole) che la nuova disposizione limiti la durata degli effetti delle espulsioni già decretate in
precedenza, sta di fatto che quando l’interessato ha fatto rientro in Italia (2 settembre 2007) non erano
ancora passati cinque anni dal decreto di espulsione.

E ciò si dice a prescindere dall’ulteriore considerazione che il termine di durata del divieto di rientro non
si calcola dalla data della notifica del provvedimento, bensì da quella dell’effettivo e permanente
allontanamento dell’espulso dal territorio nazionale. In questo caso, nella motivazione del provvedimento
impugnato si afferma, fra l’altro, che non vi è alcuna prova del tempo in cui tale effettivo allontanamento
vi sia stato.

6. Riassumendo, neppure volendo dare alla disciplina sopravvenuta, derivante dalla direttiva comunitaria
n. 115/2008, l’applicazione più estesa possibile, si giunge a ravvisare un vizio di legittimità nel
provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado.

7. Ne consegue che l’appello va respinto.

E’ tuttavia utile aggiungere che la presente decisione non costituisce, di per sé, ostacolo a che l’interessato
presenti nuovamente una domanda di soggiorno, che potrà anche esaminata favorevolmente ove ne
sussistano le condizioni. In tale eventualità si potrà anche tener conto del fatto che il rientro effettuato nel
2007, ancorché abusivo per le ragioni sopra indicate, non può essere considerato fraudolento, dal
momento che l’interessato aveva conseguito un regolare visto d’ingresso, e che non è appropriato dire che
la pregressa espulsione fosse stata emessa sotto diverse (e false) generalità, perché si è trattato solo di un
semplice errore di trascrizione (Ai invece di Aj).

8. Le spese del giudizio possono essere compensate.

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 29 gennaio 2013          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/01/2013

IL SEGRETARIO

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