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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Mario Caliendo, Paolo Cantile e Domenico Zippo, con domicilio eletto presso Mario Caliendo, in
Napoli, via P. Colletta, n. 12;

contro

la Prefettura e la Questura di Caserta, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano ex lege in Napoli, via
Diaz, n. 11;

per l'annullamento, previa sospensione

- del decreto del Questore di Caserta Cat.A/12/Imm. prot. n. 26 del 19 gennaio 2012, notificato il 16
marzo successivo, recante il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, quale avanzata dal ricorrente in data 18 luglio 2011;

- del decreto del Prefetto di Caserta n. 71 del 16 marzo 2012 recante l’ordine di espulsione immediata
dello ***** con accompagnamento a mezzo della forza pubblica;

- di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per l’intimata
amministrazione dell’Interno e (vista) l’annessa documentazione;

Viste le memorie difensive;
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Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che a mezzo del ricorso in esame sono stati impugnati:

- il decreto del Questore di Caserta Cat.A/12/Imm. prot. n. 26 del 9 gennaio 2012, notificato il 16 marzo
successivo, recante il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
quale avanzata dall’odierno ricorrente in data 18 luglio 2011;

- il decreto del Prefetto di Caserta n. 71 del 16 marzo 2012 recante l’ordine di espulsione immediata dello
***** con accompagnamento a mezzo della forza pubblica;

Che il rigetto dell’istanza da parte del Questore trova dichiarato presupposto nell’esistenza, a carico dello
straniero richiedente il titolo di soggiorno ed odierno ricorrente, di “una condanna del 21 aprile 2008 del
Tribunale di Napoli, divenuta irrevocabile il 20 gennaio 1999, per violazione degli artt. 110, 624 e 625
c.p.”, ovvero per delitti nel provvedimento definiti “ostativi al rilascio del titolo autorizzatorio”;

Che il ripetuto ricorrente -dopo aver esposto di essere giunto in Italia “agli inizi degli anni 1990”, di aver
ottenuto un regolare permesso di soggiorno “nel 2002, grazie alle novelle legislative che consentivano la
regolarizzazione dei lavoratori immigrati”, di “aver costruito in Italia la propria famiglia costituita da
moglie e tre figli minori, nati in Italia”- assume che la determinazione dell’’amministrazione è illegittima
per violazione e falsa applicazione di legge (art. 26 del Testo unico sull’immigrazione, l. 241 del 1990,
art. 4, comma 3, ed art. 5, comma 5, sempre del T.U. sull’immigrazione, l. 189 del 2002) ed eccesso di
potere sotto più profili, non potendo l’unico precedente penale posto a presupposto del diniego, relativo
peraltro ad una condanna patteggiata che ha visto riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle
aggravanti e concessa la sospensione della pena, essere sufficiente alla bisogna, avuto anche conto della
risalenza del suo soggiorno in Italia e della condizione familiare;

Dato atto che l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli si è costituita in giudizio per l’intimata
amministrazione e, in data 11 maggio 2012, ha versato in atti relazione predisposta dalla stessa
amministrazione, al cui contenuto -volto a sostenere l’automaticità della preclusione, che scatta pur in
presenza di condanna patteggiata, quale qui avutasi- si è riportata “ai fini difensivi”;

Dato ancora atto che:

- con ordinanza collegiale n. 632 del 9 maggio 2012, questa Sezione -dopo aver dato avvertenza, ex art.
73 c.p.a., dei profili di inammissibilità, per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo,
dell’impugnativa del decreto prefettizio che commina l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale-
ha negato ingresso all’invocata tutela cautelare (nell’assunto che si era in presenza di un titolo di
soggiorno richiesto per “lavoro subordinato” e non per lavoro autonomo, di cui all’invocato art. 26 del d.
l.vo 286 del 1998, e che le preclusioni automatiche di cui all’art. 4 dello stesso decreto erano riferite anche
a sentenze adottate a seguito di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.);

- detta pronuncia interinale di prime cure è stata riformata dal giudice di appello con ordinanza n. 3771 del
15 settembre 2012, cui tramite, dopo averne chiarite le ragioni in motivazione, è stato disposta “la
sospensione degli atti impugnati in primo grado ai fini del riesame sotto il duplice profilo (a)
dell’approfondimento del titolo di reato concretamente contestato all’interessato; e (b) delle valutazioni
inerenti al d.lgs. n. 5/2007”;
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inerenti al d.lgs. n. 5/2007”;

Ritenuto, in primo luogo e facendo seguito all’avvertenza già in tali sensi data nella sede cautelare, di
dover declinare la giurisdizione sull’impugnato provvedimento prefettizio n. 71 del 16 marzo 2012 posto
che l’art. 13, comma 8, del d. l.vo n. 286 del 1998 dispone che: ” Avverso il decreto di espulsione puo'
essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 che attribuisce la competenza
al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'Autorita' che ha disposto l'espulsione”;

Considerato poi, quanto al provvedimento questorile n. 26 del 19 gennaio 2012, che, in difetto di ogni
ulteriore elemento -da parte dell’amministrazione destinataria dell’(inammissibilmente ineseguito, a
quanto è dato intendere) ordine di riesame impartito nella sede interinale di appello- non intervenuto
nemmeno in presenza della memoria ultima depositata dal ricorrente per ribadire di essersi visto
riconoscere nella sede penale le attenuanti generiche e per insistere sull’omessa valutazione dei legami
familiari (qui comprovati, in una al luogo di residenza, dal certificato di famiglia storico rilasciato dal
Comune di Casal di Principe in data 26 aprile 2012), devono essere resi definitivi in questa sede i dicta
interinali del giudice di appello, quali sopra riportati;

Che, invero, gli stessi sono fondati sugli assunti:

- che “non tutte le ipotesi di furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.p.) rientrano nella previsione dell’art. 380
c.p.p.” sicchè “l’autorità emanante avrebbe dovuto verificare quali aggravanti fossero state, nella
fattispecie, contestate all’interessato”: omissione questa, non emersa nella sede interinale di primo grado,
che non può che condividersi, facendo quindi propri assunto e statuizione;

- che l’amministrazione, a prescindere “dall’esistenza o meno di una formale procedura di
ricongiungimento”, avrebbe anche dovuto tener conto dei legami familiari dello straniero “non potendosi
ragionevolmente riconoscere una tutela minore (o nessuna tutela) a quei nuclei familiari che siano uniti ab
origine o comunque si trovino riuniti senza che vi sia stato bisogno dell’apposito procedimento,
sempreché la loro composizione corrisponda a quella che, occorrendo, legittimerebbe l’esercizio del
diritto al ricongiungimento”: del che il Collegio prende atto, facendo propria anche detta statuizione
(ancorchè qui) nel dirimente rilievo che l’obbligo di riesame che consegue alla prima definitiva
statuizione, quale innanzi resa -e quindi il venir meno dell’automatismo ostativo predicato
dall’amministrazione, in quanto rimasto non provato- impongono che il giudizio di pericolosità sociale
venga effettuato, nella sede del riesame, sulla base di ogni elemento utile alla bisogna, ivi compresi quindi
i legami familiari;

Ritenuto, per l’effetto, di dover annullare il provvedimento questorile impugnato, fatte salve le ulteriori
determinazioni dell’amministrazione: in sede di riesame nel rispetto delle statuizioni di cui innanzi;

Ritenuto, quindi, di dover compensare le spese di giudizio alla luce della composita definizione delle
impugnative esaminate ;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo definisce nei sensi di cui appresso:

1) dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in ordine all’impugnato decreto del Prefetto di
Caserta n. 71 del 16 marzo 2012, indicando quale giudice munito della relativa giurisdizione quello
ordinario, innanzi al quale tale impugnativa potrà essere riassunta nei sensi e nei termini di cui all’art. 11,
comma 2, c.p.a.
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comma 2, c.p.a.

2) accoglie il ricorso per quanto invece volto ad impugnare il decreto del Questore di Caserta del 9
gennaio 2012, meglio sopra emarginato e, per l’effetto, lo annulla, facendo salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’amministrazione.

3) Compensa le spese di giudizio.

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

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/01/2013

IL SEGRETARIO

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