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Sentenza n. 1686 dell'8 aprile 2014 Consiglio di
Stato
Respinta la domanda volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno - emersione di lavoro
irregolare - espulsione con accompagnamento alla frontiera - ingresso nel territorio nazionale senza la
preventiva autorizzazione al rientro anticipato
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Stefania Ippolito,
Immigrazione Biz and 1,962
others like this.

LikeLike
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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 3125 del 2009, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Loretta Burelli, con domicilio eletto presso Loretta Burelli in Roma, via G. Avezzana n. 6;

contro

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

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA SEZIONE II QUATER n. 00491/2009,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2014 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli
avvocati Burelli e dello Stato Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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La signora *****, cittadina albanese, munita di permesso di soggiorno rilasciato a seguito di emersione di
lavoro irregolare ai sensi dell’art. 33 della legge n. 189/2002, impugnava davanti al Tar del Lazio, sede di
Roma, chiedendone l’annullamento, il provvedimento della Questura di Roma con cui era stata respinta la
domanda volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

L’atto gravato si fondava sulla considerazione che l’istante, raggiunta da decreto di espulsione con
accompagnamento alla frontiera del 30.6.2001, aveva fatto di nuovo ingresso nel territorio nazionale alla
data del 10.6.2002 senza la preventiva autorizzazione al rientro anticipato.

Il Tar respingeva il ricorso rilevando che il rigetto della richiesta di rinnovo fosse atto dovuto per
l’amministrazione in quanto ai sensi dell’art. 13 co.13 del d.lgvo 286/98 si trattava di straniero espulso
che per rientrare in Italia avrebbe dovuto essere in possesso di una formale autorizzazione del Ministero
dell’Interno.

In sintesi la ricorrente non avrebbe potuto usufruire della sanatoria si cui alla legge 189/2002 non avendo
l’amministrazione alcun margine di valutazione discrezionale in ordine alla sua situazione personale.

Nell’atto di appello si deduce la erroneità della sentenza del Tar che non avrebbe preso visione dei
documenti prodotti di provenienza della stessa amministrazione dai quali emergerebbero palesi
contraddizioni ed incongruenze e infine la stessa inesistenza dei provvedimenti di espulsione a carico
della signora ***** o di Ana (o Anna) *** che era stata con lei identificata.

La motivazione del provvedimento della Questura sarebbe quindi carente o addirittura nulla basandosi sul
travisamento dei fatti come indicati.

Ai fini del decidere la Sezione ritiene necessario acquisire più approfonditi elementi di valutazione in
ordine alla affermazione del provvedimento impugnato che:

- la ricorrente ***** con la falsa generalità di ***, veniva munita di decreto di espulsione del Prefetto di
Roma datato 7.6.1999 notificato in pari data:

- che in data 17.3.2000 veniva rimpatriata dall’ufficio immigrazione di Roma alla volta di Tirana tramite
la frontiera aerea di Fiumicino;

- che a seguito di nuovo ingresso clandestino veniva nuovamente rimpatriata il 30.6.2001.

In specie la Sezione ritiene necessario acquisire:

- i decreti di espulsione sui quali è basato il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di
soggiorno impugnato;

- gli esiti di un nuovo esame dattiloscopico delle impronte digitali della ricorrente e della signora *** Ana
(o Anna) al fine di confermare l’assunto del provvedimento che trattavasi della medesima persona.

In attesa di tale incombente istruttorio da porre a carico della Questura di Roma, ogni decisione in rito, in
merito e sulle spese deve essere rinviata.

Fissa l’ulteriore prosieguo della causa alla udienza pubblica del 3 luglio 2014.

P.Q.M.

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=13
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) interlocutoriamente pronunciando
sull'appello, come in epigrafe proposto, ordina alla Questura di Roma di depositare entro giorni sessanta
dalla comunicazione della presente sentenza non definitiva ovvero dalla notifica a cura della parte, la
documentazione di cui in motivazione.

Fissa l’ulteriore prosieguo della causa alla udienza pubblica del 3 luglio 2014.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2014

IL SEGRETARIO

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