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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 3628 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Aldo Cantelli, con domicilio eletto presso Ivan Pupetti in Roma, viale di Vigna Pia, 60;

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 breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 05487/2011, resa tra le parti,
concernente diniego rilascio permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Vista la propria ordinanza cautelare e interlocutoria n. 3552/2012;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2013 il Cons. Pier Giorgio Lignani e udito
l’avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
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FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino tunisino presente in Italia con regolare permesso
di soggiorno per lavoro autonomo, alla scadenza del permesso stesso ne ha chiesto il rinnovo alla
Questura di Caserta.

Il rinnovo è stato negato con la motivazione che l’interessato «è stato condannato per delitti ostativi al
rilascio del titolo autorizzatorio».

L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Campania, e dopo il rigetto di questo, ha proposto appello al
Consiglio di Stato.

2. Questa Sezione, in sede cautelare, all’esito della camera di consiglio del 31 agosto 2012 ha emesso una
ordinanza (n. 3552/2012) nella quale si affermava quanto segue:

«RITENUTO:

«- che il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno appare motivato con la considerazione che
l’interessato «è stato condannato per delitti ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio», con implicito
riferimento al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, il quale
indica come ostative le condanne per i reati di cui all’art. 380 c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza);

«- che in concreto, stando a quanto si legge nel provvedimento impugnato, la condanna ostativa sarebbe
quella riportata dall’interessato per furto aggravato e continuato (artt. 81, 110, 624 e 625 c.p.);

«- che si deve presumere che tale condanna sia stata ritenuta ostativa dall’autorità di p.s., in quanto il reato
sarebbe riconducibile alla previsione dell’art. 380 c.p.p.;

«- che peraltro l’art. 380 c.p.p., per quanto riguarda il furto aggravato, prevede come suscettibili di arresto
in flagranza solo i reati commessi con le aggravanti di cui all’art. 625, numeri 2 prima ipotesi, 3 e 5;

«- che l’aggravante di cui all’art. 625, numero 2, prima ipotesi, è quella del furto commesso con violenza
sulle cose, mentre la seconda ipotesi (furto commesso con mezzi fraudolenti) non rientra nella previsione
dell’art. 380 c.p.p.;

«- che dalla sentenza penale concernente l’interessato sembra doversi desumere che sia stata contestata, e
ritenuta sussistente, solo l’aggravante del mezzo fraudolento;

«- che in questa situazione la posizione dell’interessato appare meritevole di riesame da parte dell’autorità
di pubblica sicurezza e che pertanto è opportuno concedere la sospensione cautelare degli atti impugnati
in primo grado, e della sentenza appellata, ai fini del riesame;

«- che resta salva ed impregiudicata la decisione del giudizio nel merito, per la quale si fissa l’udienza
dell’11 gennaio 2013;

(omissis)

«... accoglie l’istanza cautelare, sospende ai fini del riesame e fissa la discussione all’udienza dell’11
gennaio 2013».

3. In prossimità della udienza odierna, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria difensiva nella
quale sviluppa le proprie argomentazioni difensive, senza però fare riferimento alla problematica
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quale sviluppa le proprie argomentazioni difensive, senza però fare riferimento alla problematica
evidenziata nell’ordinanza cautelare e anzi continuando a dare per scontato che il reato per il quale il
ricorrente è stato condannato rientri nell’art. 380 c.p.p..

Era invece proprio questo il punto da approfondire, perché, si ripete, non tutte le figure di furto aggravato
rientrano nell’art. 380 c.p.p.; vi rientra, in particolare, l’aggravante dell’art. 625, n. 2, c.p., ma
limitatamente alla prima ipotesi che è quella del furto commesso con violenza sulle cose, con esclusione
della seconda ipotesi, che è quella del furto commesso con mezzi fraudolenti.

4. Dall’esame della sentenza penale 24 dicembre 2009 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sede
staccata di Aversa, emerge che nel capo d’imputazione si faceva riferimento al furto aggravato di cui
«all’art. 624 e 625 n. 2, c.p.» senza ulteriori specificazioni. In concreto, si trattava del furto di energia
elettrica mediante allacciamento abusivo alla rete. Ma nel testo della motivazione il Giudice penale
ripetutamente qualifica la modalità di commissione del furto come «mezzo fraudolento».

5. Se questo è vero (e la difesa dell’Amministrazione, benché sollecitata dall’ordinanza cautelare, non ha
detto il contrario) ne consegue che la condanna penale riportata dal ricorrente non rientra fra quelle che
per l’art. 4, comma 3, del t.u. n. 286/1998 hanno effetti tassativamente ostativi.

6. In conclusione, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza di primo grado va annullato il
provvedimento della Questura di Caserta, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi di cui in
motivazione. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Martedì, 15 Gennaio 2013
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