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Ordinanza n. 14727 del 12 giugno 2013 Corte di
Cassazione
Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno - condanna penale - lo straniero non può più rimanere in
Italia se perde i requisiti previsti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI Civile - 1

Fatto e diritto

Rilevato che:

1. Con ricorso del 28 maggio 2010 ***** ha impugnato il decreto di espulsione n.77/10 emesso il 19
maggio 2010 dal Presidente della Regione Valle d'Aosta in qualità di Prefetto e notificatogli, in pari data,
dalla Questura di Aosta contenente l'intimazione a lasciare il territorio italiano entro quindici giorni dalla
notifica del decreto espulsivo. Il ricorrente ha ritenuto il decreto privo di motivazione, contrario al
disposto degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 286/1998 nella loro interpretazione giurisprudenziale
consolidata e privo dei presupposti di legge. 
Ha rilevato infatti che esso era stato emesso a seguito del rigetto dell'istanza cautelare, proposta nel
giudizio amministrativo in corso davanti al T.A.R. della Valle d'Aosta, relativo all'impugnazione del
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno pronunciato dal Questore di Aosta. Il ricorrente ha chiesto e
ottenuto la sospensiva del provvedimento impugnato davanti al Giudice di pace sino all'esito del giudizio
davanti al T.A.R.

2. Il Giudice di pace, all'udienza del 15 febbraio 2011, ha respinto il ricorso avverso il decreto di
espulsione e di contestuale intimazione a lasciare il territorio italiano entro 15 giorni dalla notifica del
decreto, dopo aver rilevato che, essendo intervenuta la sentenza del T.A.R. (n. 85/2010) di rigetto del
ricorso di ***** avverso il provvedimento di diniego della rinnovazione del permesso di soggiorno,
poteva ritenersi accertata una situazione di non concedibilità del permesso di soggiorno in quanto
ricadente nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998.

3. Ricorre per cassazione ***** affidandosi a due motivi di impugnazione con i quali deduce : 
a) violazione dell'obbligo di motivare il mancato accoglimento del ricorso sulla base di tutte le censure
esposte dal ricorrente e in particolare la violazione dell'articolo 5 comma quinto del testo unico n.
286/1998, in relazione alla pregressa situazione di regolarità nonché di inserimento lavorativo del
ricorrente; 
b) violazione di legge processuale per mancata sospensione del procedimento relativo all'impugnazione
del decreto di espulsione in assenza di sentenza amministrativa definitiva sul pregresso atto di diniego del
rinnovo del permesso di soggiorno. 
Il ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: se, alla luce di quanto già contestato nel ricorso di merito,
al caso di specie sia stato erroneamente applicato, il combinato disposto degli artt. 4 comma 3 e 5 comma
5 del T.U. n. 286/1998, in considerazione del difetto di motivazione rilevato nel provvedimento
impugnato davanti al giudice amministrativo e non ancora passato in giudicato e richiamato nella
motivazione del Giudice di pace di Aosta; se, alla luce della mancata definitività della sentenza del T.A.R.
della Valle d'Aosta sul pregresso atto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e di quanto già
contestato nel ricorso di merito, non vi sia violazione del diritto di difesa in difetto di sospensione del
procedimento da parte del giudice dell'espulsione.
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4. Si difende con controricorso il Ministero dell'Interno ed eccepisce la inammissibilità e la infondatezza
nel merito del ricorso. Non svolge difese la Regione Valle d'Aosta.

Ritenuto che:

5. Come già rilevato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., il ricorso è manifestamente infondato essendo
rilevante la condanna penale riportata dal ricorrente al fine di giustificare il diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno senza che sia possibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 comma 3 e 5
comma 5 del decreto legislativo n. 286/1998, valutare la pericolosità sociale dello straniero che richiede il
titolo di soggiorno anche in rinnovazione. 
Le ulteriori deduzioni, peraltro del tutto generiche, del ricorrente in merito alla motivazione sono
conseguentemente assorbite dal rilievo del disposto normativo applicabile effettuato dal giudice di pace.
Né può sussistere alcuna violazione di legge in relazione alla pretesa, non accolta dal giudice di pace, di
sospendere il giudizio sino alla definitiva conclusione del giudizio amministrativo, sulla cui eventuale
prosecuzione in appello il ricorrente, per altro verso, non ha fornito alcuna informazione.

6. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione
liquidate in complessivi Euro 1.500 oltre spese prenotate a debito. 

DEPOSITAT IN CANCELLERIA
il 12 giugno 2013
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L’accesso al mercato del lavoro dei cittadini Croati dopo dell'ingresso nell’U.E.



L’accesso al mercato del lavoro dei cittadini Croati dopo dell'ingresso nell’U.E.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea. Per questi cittadini vengono
applicate le ...
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Marca da bollo, cambiano gli importi per il permesso di soggiorno

Non è bastato in questi anni il costante aumento della tassazione a discapito dei lavoratori dipendenti,
l'aumento delle...
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Novità riguardanti assunzioni di lavoratori stranieri

Il decreto-legge n. 76/2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 150 del 28.6.2013, prevede alcune novità
sulle ...

Leggi tutto »

Dubbi sulla legalità del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione

In giudice di pace presso il centro di identificazione e di espulsione di "Ponte Galeria" di Roma,  nel corso
dell'...
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Da oggi la Croazia entra nell'Unione Europea

E' ufficiale, oggi 1° luglio 2013 la Croazia diventa il 28° paese dell'unione Europea. Ha raggiunto questo
importante...

Leggi tutto »

Decreto lavoro, nuove leggi sui flussi e sui visti d'ingresso

Quello che doveva essere il nuovo decreto sul lavoro che avrebbe portato benefici a tutti i giovani
residenti in Italia...
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1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
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> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
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> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
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> 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
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.
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