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Sentenza n. 4072 del 1 agosto 2014 Consiglio di
Stato
Diniego rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - già espulso dal
territorio nazionale e non si era munito al reingresso della speciale autorizzazione del Ministero dell’
Interno

http://bd.black6.net/banners/rd.php?bannerid=755874543908739&r=bHAua2Vlbndpc2guY29tL2dpb2NoaWVnaW9jaGkvaXRhbGlhL2l0L2luZGV4Lmh0bWw=&id=755874543908739&m=pc&ct0=
http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://black6adv.com/enterprise/ads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1120__realtime=1__zoneid=384__cb=437ff67a1e__oadest=http%3A%2F%2Flp.keenwish.com%2Fgiochiegiochi%2Fitalia%2Fit%2Findex.html
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php


09/09/14 21:00Immigrazione.biz - Sentenza n. 4072 del 1 agosto 2014 Consiglio di Stato

Page 2 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2833

Unsolomondo Cgil Modena,
Immigrazione Biz and 2,126
others like this.

LikeLike
 

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 5004 del 2011, proposto da *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Mario Angelelli e Arturo Salerni, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Carso, n. 23;

contro

Ministero dell'Interno - Prefettura della Provincia di Roma - Questura della Provincia di Roma, non
costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 33576/2010, resa tra le parti,
DINIEGO RILASCIO DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO
SUBORDINATO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito per
l’appellante l’ avvocato Angelelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
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1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio il cittadino dello Sri Lanka ***** impugnava il
provvedimento del Questore di Roma emesso il 4 aprile 2010 di rigetto dell’istanza di rilascio del
permesso di soggiorno.

Il provvedimento di diniego era motivato sul rilievo che lo straniero, già espulso dal territorio nazionale
con decreto del Prefetto del 15 settembre 2005, non si era munito al reingresso della speciale
autorizzazione del Ministero dell’ Interno prevista dall’art. 13, commi 13 e 14, del d.lgs. n. 286 del 1998,
sussistendo quindi la condizione ostativa per il rilascio del titolo di soggiorno.

Con sentenza in forma semplificate n. 33576 del 2010 il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza di rigetto il sig. ***** ha proposto atto di appello ed a confutazione delle conclusioni
del primo giudice ha dedotto i seguenti motivi;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998; mancata applicazione
dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di
motivazione;

- disapplicazione dell’art. 13, commi 13 e 14, del d.lgs. n. 286 del 1990 perché in contrasto con la
direttiva comunitaria n. 115/2008.

Il Ministero dell’ Interno non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 3033 del 15 luglio 2011 era disposta la sospensione dell’atto impugnato.

All’udienza del 17 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. L’appello è fondato-

2.1 Il primo giudice, in presenza del provvedimento di espulsione impeditivo della presenza in Italia del
ricorrente - salvo la speciale autorizzazione del Ministero dell’ Interno prevista dall’art. 13, comma 13 -
ha qualificato come atto dovuto la pronunzia di rigetto della domanda di rilascio del permesso di
soggiorno, trattandosi di condizione preclusiva che opera in via autonoma, indipendentemente dal
possesso degli ulteriori requisiti per l’ingresso e la permanenza in Italia (visto di ingresso per motivi di
lavoro; rapporto di lavoro con produzione di reddito utile al sostentamento dello straniero; disponibilità
alloggiativa).

Il ricorrente pone in rilievo che - una volta accertata nell’anno 2005 la sua irregolare presenza in Italia per
la scadenza del visto di ingresso per motivi turistici - ha volontariamente ottemperato all’ordine di
espulsione con rientro al paese di provenienza ed invoca un’ interpretazione dell’art. 13, commi 13 e 14,
del d.lgs. n. 286 del 1990, in armonia con la direttiva comunitaria n. 115/2008, entrata in vigore il 24
dicembre 2010 per scadenza del termine di recepimento e recante norme e procedure comuni, applicabili
negli stati membri, in ordine al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno risulti irregolare.

La direttiva comunitaria ha, invero, previsto un periodo massimo di cinque anni quanto all’efficacia del
provvedimento espulsivo, esclusi i casi di pericolosità sociale (art. 11, comma 3), ed ha escluso misure di
divieto di ingresso nei casi di rimpatrio volontario, salvi i casi previsti dal citato art. 11, comma 1.

La disciplina nazionale ha, in prosieguo, ridotto ad un minimo di tre anni e fino ad un massimo di cinque
(da determinarsi secondo le circostanze pertinenti al singolo caso) la durata del periodo interdittivo del
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rientro in Italia in presenza di un provvedimento di espulsione, limitazione in precedenza stabilita per un
periodo a regime di dieci anni.

Alla stregua del sù riferito quadro normativo viene, quindi, in rilievo sia l’ attenuazione dell’automatismo
della durata del periodo di interdizione dell’ingresso in Italia in caso di espulsione, che va di volta
raccordato alla fattispecie concreta (art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo sostituito
dall’art. 3, comma 1, lett. c), n. 9, del d.l. n. 89 del 2011, convertito con legge n. 129 del 2011), sia il
principio sancito dall’art. 11 della direttiva 2008/115/CE, che collega l’apposizione del divieto di ingresso
ai casi in cui non sia stato ottemperato all’imposto obbligo di rimpatrio.

Tale ultima evenienza non ricorre con riguardo alla fattispecie di cui è causa stante, come prima
accennato, il volontario rientro del ricorrente al paese di origine.

Alla luce della regola di indirizzo del Parlamento Europeo che si enuclea dall’art. 11 della direttiva n.
115/2008 diviene in conseguenza recessivo - agli effetti del rilascio del permesso di soggiorno - il
mancato perfezionamento sul piano formale dell’apposita autorizzazione del Ministero dell’ Interno al
rientro in Italia, secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, in presenza
del volontario rimpatrio assicurato dal ricorrente una volta accertata, nell’ anno 2005, l’assenza del titolo
di soggiorno per la presenza in Italia.

Stante la peculiarità della fattispecie ai fini del rilascio del titolo di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato residua alla sfera di discrezionalità della Questura l’accertamento dell’assenza di pericolosità
sociale dello straniero ed il possesso degli ulteriori requisiti stabiliti dal t.u. sull’immigrazione e dal
regolamento di attuazione.

Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata, va accolto
il ricorso il ricorso di primo grado e va annullato il provvedimento negativo del Questore di Roma del 4
marzo 2010 con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’ Amministrazione.

In relazione ai peculiari profili della controversia spese ed onorari possono essere compensati fra le parti
per i due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il
provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’ Amministrazione.

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/08/2014

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

 

Venerdì, 1 Agosto 2014

 
News

 
 

Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in
via di ...

Leggi tutto »

Troppi gli stranieri nel campionato di calcio Serie A

Che siano troppi gli stranieri che giocano nella nostra massima serie di calcio ormai è un dato di fatto.
Infatti, la ...

Leggi tutto »

Frontex Plus non sostituirà Mare Nostrum

Francia e Germania sono disponibili a sostenere il nuovo programma UE per il controllo delle frontiere
del Mediterraneo ...

Leggi tutto »

Snellite le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale
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Sulla gazzetta ufficiale nr. 194 del 22 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 119/2014 che
snellisce l'iter ...

Leggi tutto »

Save the Children.Piccoli schiavi invisibili – I volti della tratta e dello sfruttamento
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8. Visti ingresso
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> Il tuo permesso è pronto?
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> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
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> Carta di Roma
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Help.Immigrazione

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »

http://www.immigrazione.biz/4688.html
http://www.immigrazione.biz/4687.html
http://www.immigrazione.biz/4687.html
http://www.immigrazione.biz/4686.html
http://www.immigrazione.biz/4686.html
http://www.immigrazione.biz/1382.html
http://www.immigrazione.biz/guide/cittadinanza.php
http://www.immigrazione.biz/guide/fisco.php
http://www.immigrazione.biz/guide/lavoro.php
http://www.immigrazione.biz/guide/matrimonio.php
http://www.immigrazione.biz/1439.html
http://www.immigrazione.biz/guide/salute.php
http://www.immigrazione.biz/guide/visto-ingresso-italia.php
http://www.immigrazione.biz/guide/turismo.php
http://www.immigrazione.biz/mutuo-casa-on-line.php
http://www.immigrazione.biz/voli.php
http://www.immigrazione.biz/guide/index.php
http://www.immigrazione.biz/1367.html
http://www.immigrazione.biz/2698.html
http://www.immigrazione.biz/2499.html
http://www.immigrazione.biz/decreto.flussi.2011.php
http://www.immigrazione.biz/1190.html
http://www.immigrazione.biz/upload/carta_di_roma.pdf
http://www.immigrazione.biz/bacheca.php
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=294
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=293
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=292
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=291
http://www.immigrazione.biz/domanda.php?id=290
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php


09/09/14 21:00Immigrazione.biz - Sentenza n. 4072 del 1 agosto 2014 Consiglio di Stato

Page 7 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2833

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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