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www.immigrazione.biz
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 2136 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Luigi Robol, con domicilio eletto presso Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9;

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.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00410/2013, resa tra le parti,
concernente diniego del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato
dello Stato Vessichelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Assistente per

l’Infanzia

centro-europeo-formazio…

Formazione a distanza:

bastano 16 anni, anche senza

diploma. Info qui
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1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino residente in Italia, è privo di permesso
di soggiorno dal dicembre 2010, quando la Questura di Trento gli ha negato il rinnovo del permesso
giunto a scadenza. Il diniego era motivato con la considerazione che l’interessato aveva riportato una
condanna penale “patteggiata” per il reato di detenzione e vendita di stupefacenti.

L’interessato ha proposto ricorso al T.R.G.A. di Trento, ma il ricorso è stato respinto con sentenza n. 67
del 28 febbraio 2011. L’appello è stato a sua volta respinto da questa Sezione con sentenza n. 4826
pubblicata il 26 agosto 2011. Su questo punto si è formato il giudicato.

In quelle circostanze è stato emesso anche un provvedimento di espulsione, contro il quale l’interessato ha
proposto ricorso alla magistratura ordinaria (Giudice di pace). Il relativo procedimento non risulta ancora
definito in quanto la Corte di Cassazione ha annullato, con rinvio, la sentenza sfavorevole allo straniero.

2. Nel frattempo l’interessato ha presentato altre domande di permesso di soggiorno: una il 2 novembre
2012 “per motivi umanitari”, e una il 6 dicembre 2012 “per attesa occupazione”.

Con ricorso notificato il 13 settembre 2013 e depositato il successivo 11 ottobre l’interessato ha proposto
ricorso al T.R.G.A. di Trento avverso il silenzio mantenuto sulle predette istanze.

Il T.R.G.A. di Trento ha pronunciato la sentenza n. 410 del 16 dicembre 2013 con la quale ha affermato:

(a) che sull’istanza di permesso di soggiorno “per attesa occupazione” datata 6 dicembre 2012 era
intervenuto un provvedimento di rigetto (7 giugno 2013) apparentemente non comunicato all’interessato
ma prodotto in giudizio dall’Amministrazione; per questa parte, dunque, il ricorso per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere poteva essere respinto;

(b) che quanto all’istanza di permesso di soggiorno “per motivi umanitari” datata 2 novembre 2012, una
eventuale controversia circa la spettanza o meno di quel tipo di permesso sarebbe di competenza della
magistratura ordinaria;

(c) che nondimeno, avendo il ricorso al T.R.G.A. per oggetto non la spettanza del titolo, ma solamente
l’asserito inadempimento dell’obbligo di provvedere, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo;

(d) che l’accertamento dell’obbligo di provvedere può avere esito negativo, pur nel silenzio della p.a.,
qualora l’istanza del privato risulti manifestamente carente dei presupposti; e questo è il caso perché
l’interessato non aveva fatto alcun riferimento alla presenza, in concreto, dei presupposti e dei requisiti
per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari; senza contare che il permesso sarebbe
precluso dalla pregressa condanna penale.

3. L’interessato ha proposto appello a questo Consiglio contro la sentenza n. 410/2013.

L’Amministrazione si è costituita per resistere.

In occasione della trattazione della domanda cautelare il camera di consiglio, il Collegio ravvisa le
condizioni per poter procedere alla definizione immediata della vicenda.

4. Conviene riassumere la posizione attuale dell’interessato.

Egli è privo di permesso di soggiorno dal dicembre 2010, quando gli è stato negato il rinnovo, a motivo di
una condanna penale. Il ricorso contro il diniego è stato respinto in primo e in secondo grado e sul punto
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si è formato il giudicato. L’inesistenza di un permesso di soggiorno comporta, di diritto, l’obbligo di
lasciare il territorio nazionale, anche a prescindere dalla emanazione di un decreto di espulsione, il quale,
ove adottato, comporta ulteriore effetti pregiudizievoli (in particolare la possibilità dell’allontanamento
coattivo e, comunque, il divieto di rientro per cinque anni).

Nel caso in esame, è stato emanato anche un decreto di espulsione; questo è stato impugnato davanti al
Giudice di pace ed è tuttora sub iudice dal momento che la Cassazione ha annullato con rinvio la prima
sentenza (sfavorevole) del Giudice di pace.

Ciò posto, dato e non concesso che la pendenza del giudizio davanti al Giudice di pace renda (allo stato)
ineseguibile il decreto di espulsione, non per questo viene meno l’obbligo dell’interessato di lasciare il
territorio nazionale, in quanto, come si è detto, tale obbligo sussiste per il solo fatto che manchi un
permesso di soggiorno in corso di validità, a nulla rilevando in contrario che manchi un decreto di
espulsione, ovvero che un decreto di espulsione sia stato emesso ma risulti allo stato sub iudice ed altresì
(in ipotesi) sospeso.

In altre parole, la circostanza che penda un giudizio contro il decreto di espulsione non comporta che lo
straniero abbia, per ciò solo, “diritto” a permanere sul territorio nazionale e ad ottenere un permesso di
soggiorno.

5. L’appellante invoca, al riguardo, l’art. 28, comma 1, lettera (d) del regolamento d.P.R. n. 394/1999, il
quale, a suo dire, sancisce l’obbligo di rilasciare un permesso di soggiorno “per motivi umanitari” agli
stranieri che non possono essere espulsi.

La norma invocata, tuttavia, è esplicita nel senso che il diritto al permesso di soggiorno “per motivi
umanitari” sorge «quando la legge dispone il divieto di espulsione» e concorrano ulteriori condizioni.

Questa norma, dunque, è manifestamente non pertinente. Infatti non si verte in alcuno dei casi nei quali
«la legge dispone il divieto di espulsione». Vi è un decreto di espulsione, sub iudice e allo stato (secondo
quanto deduce il ricorrente) temporaneamente non eseguibile.

6. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Resta impregiudicata, non facendo parte della materia del contendere in questa sede, la possibilità che
all’interessato venga rilasciato un breve permesso “per motivi di giustizia” con riferimento alla sua
esigenza di difendersi nel giudizio pendente.

In considerazione dell’oggetto della controversia 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 3 aprile 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2014

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=22
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IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 15 Aprile 2014
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> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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