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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 7509 del 2013, proposto da: *****, rappresentata e difesa dall'avv.
Alessandro Praticò, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Fachile in Roma, piazza Mazzini n. 8;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 00281/2013, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno ed intimazione a lasciare il territorio nazionale

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti
gli avvocati Praticò e dello Stato Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

CIL, SCIA, DIA,
sanatoria

studiobrugnoli.it

Presentazione inizio attività in
edilizia da 1000 euro IVA
inclusa
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La signora *****, di nazionalità peruviana, ha fatto ingresso in Italia il 30 marzo 2010 ed ha ottenuto il
primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, di cui in data 11 aprile 2012 ha chiesto il rinnovo.

Previo preavviso di rigetto, con decreto in data 4 dicembre 2012 il Questore di Torino ha negato il rinnovo
in considerazione della condanna, riportata dalla richiedente in data 11 ottobre 2010, per i reati di cui agli
artt. 110 (concorso di persone), 624 (furto) e 625 n. 5 cod. pen. (aggravante per fatto commesso da tre o
più persone) previsti dall’art. 380, co. 1 e 2, cod. proc. pen., quindi ostativi all’ammissione dello straniero
in Italia ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 in assenza di motivi umanitari, di legami sul territorio
nazionale e della condizione di lungo soggiornante; il Questore ha altresì svolto argomentazioni in ordine
alla pericolosità dell’istante per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Avverso tale provvedimento l’interessata è insorta davanti al TAR per il Piemonte, che con sentenza in
forma semplificata 6 marzo 2013 n. 281 ha respinto il ricorso.

In particolare, assorbiti i motivi relativi alla valutazione di pericolosità sociale, il TAR ha rilevato come la
normativa invocata a sostegno della tesi della ricorrente, secondo cui i predetti reati non rientrerebbero tra
quelli elencati tassativamente dal cit. art. 380 cod. proc. pen., non corrisponda a quella vigente al
momento sia dell’adozione dell’atto impugnato, sia dell’inoltro della domanda di rinnovo, attesa
l’intervenuta modifica dello stesso art. 380 ad opera della legge n. 94 del 2009, sicché la condanna in
parola è ex lege ostativa alla concessione del permesso di soggiorno.

Con atto inoltrato per la notifica il 9 ottobre 2013 e depositato il 22 seguente la signora ***** ha appellato
l’indicata sentenza, formulando i seguenti motivi:

1.- Violazione di legge in riferimento all’art. 4, co. 3, e art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998, art. 380, co. 2, cod.
proc. pen., perché è stata ritenuta la natura automaticamente ostativa della sentenza di condanna riportata
dalla ricorrente. Questione preliminare e pregiudiziale di incostituzionalità degli artt. 4, co. 3, e 5, co. 5,
del d.lgs. 286/1998 in combinato disposto con l’art. 380, co. 2, lett. e), cod. proc. pen., per violazione
dell’art. 3 Cost., nella parte in cui attribuiscono rilevanza automaticamente ostativa al rilascio o rinnovo
del permesso di soggiorno nei confronti di coloro che abbiano riportato condanna per il reato di furto
attenuato ex art. 62 bis (attenuanti generiche) cod. pen., circostanza riconosciuta prevalente
sull’aggravante prevista dall’art. 625 n. 5 cod. pen., senza consentire l’esame in concreto della gravità del
reato addebitato e della personalità del reo, e ciò anche nel caso in cui si ravvisi positivamente la presenza
di elementi idonei ad escludere la gravità del fatto e/o la pericolosità del reo.

2.- Violazione di legge ed eccesso di potere in riferimento all’affermata pericolosità per l’ordine e la
sicurezza dello Stato, in quanto:

a) vi è violazione dell’art. 10 bis l. 241/90 poiché l’asserita pericolosità della ricorrente costituisce un
motivo di diniego non preannunciato nella comunicazione;

b) vi è violazione degli artt. 4, co. 3, e 5, co. 5, d.lgs. n. 286/98 in quanto tali norme alludono a ipotesi di
pericolosità per la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico e non al pericolo di recidiva in relazione a
modesti reati che non creino pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica;

c) vi è difetto di motivazione (illogica e carente) e di istruttoria perché è stata assunta la pericolosità sul
presupposto di un unico e modesto precedente penale per cui è stata irrogata una pena tenue con
sospensione condizionale; non è stata valutata la complessiva condotta di vita e l’assenza di altre
segnalazioni negative a carico dell’interessata; ingiustificatamente ed erroneamente è stato affermato che
la ricorrente fosse priva di fissa dimora e non avesse mai svolto attività lavorativa.
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Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio in data 4 novembre 2013.

Con memoria del 14 gennaio 2014 la signora ***** ha insistito per l’accoglimento dell’appello,
soffermandosi sulla rilevanza e sulla fondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale.

Con memoria del 18 seguente il Ministero dell’interno ha svolto controdeduzioni.

Ciò posto, la Sezione ritiene irrilevanti le anzidette questioni di legittimità costituzionale.

La tesi svolta in primo grado dalla signora ***** ***** muoveva dalla considerazione che, pur essendo
stata condannata per furto tentato con l’aggravante prevista dall’art. 625 n. 5, non le era stata contestata
nessuna delle aggravanti che ai sensi dell’art. 380 cod. proc. pen. comporterebbero l’arresto obbligatorio
in flagranza e quindi renderebbero ostativa la condanna. Sosteneva infatti che l’art. 380, co. 2 (lett. e),
comprenderebbe il furto aggravato ai sensi dell’art 625, co. 1, n. 2, prima ipotesi (violenza sulle cose), ma
non includerebbe il furto aggravato di cui all’art. 625, co. 1, n. 5, che pertanto non consentirebbe l’arresto
obbligatorio in flagranza, bensì solo quello facoltativo ex art. 381.

Tale tesi – come si è visto – è stata disattesa dal TAR in base alla formulazione dell’art. 380 dopo la
sostituzione della lett. e) ad opera dell’art. 3, co. 25, lett. a), della legge 15 luglio 2009 n. 94.

In altri termini, la ricorrente si riferiva alla previgente formulazione del ripetuto art. 380, co. 1, lett. e)
“delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante (…) prevista dall’art. 625, primo comma,
numero 2, prima ipotesi, del codice penale”, peraltro senza argomentare in ordine alla deroga “salvo che,
in quest’ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del
codice penale”, ossia l’attenuante della speciale tenuità del danno arrecato (non applicata nei suoi
confronti), né in ordine alle concesse le attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis; il TAR ha invece posto
in rilievo l’attuale formulazione, secondo cui l’arresto in flagranza è obbligatorio, tra l’altro, per il “delitto
di furto quando ricorre (…) taluna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 625, primo comma,
numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale”.

Ne consegue che, quand’anche in astratto la Sezione ritenesse non manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale - tutte incentrate sul presupposto dell’inclusione tra le ipotesi di cui all’art.
380 del furto aggravato ex art. 625, n. 5, quindi sulla base del nuovo testo dello stesso art. 380 – ed il
giudizio di costituzionalità pervenisse ad esito positivo, ciò in concreto non comporterebbe per la
ricorrente la possibilità dell’accoglimento del gravame per come basato sul pregresso testo. Né è
ammissibile la differente prospettazione in appello dell’originaria censura, trattandosi in realtà di
doglianze nuove e diverse, che incorrono nel divieto di ius novorum di cui all’art. 104, co. 1, cod. proc.
amm..

Una volta confermata la sentenza appellata con riguardo all’autonoma e fondamentale ragione
giustificatrice del provvedimento impugnato, costituita dall’ostatività ex lege della condanna, non v’è
interesse alla trattazione dei restanti motivi d’appello, ripropositivi delle censure svolte avverso la seconda
ragione giustificatrice dello stesso provvedimento, il cui esame ovviamente è subordinato all’esito
favorevole delle doglianze relative alla prima ragione.

Conclusivamente, l’appello dev’essere respinto.

Tuttavia, la peculiarità della fattispecie consiglia la compensazione tra le parti delle spese del grado.
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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri
dati identificativi di *****, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della
medesima disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/05/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Sabato, 10 Maggio 2014
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Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
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Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/

