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Sentenza n. 5395 del 31 ottobre 2014 Consiglio di
Stato
Diniego rinnovo del permesso di soggiorno - plurime condanne penali passate in giudicato per reati quali
la tentata rapina, il tentato furto aggravato e la detenzione e vendita illecita di sostanze stupefacenti
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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 6405 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Maurizio Milan, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

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. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 01473/2013, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno

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;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito
l’avvocato dello Stato Soldani;

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

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino presente in Italia con permesso di
soggiorno “per lavoro subordinato” valido sino al 10 aprile 2012, in quest’ultima data ha chiesto il

Nuovi Bandi di

Gara 2014
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completa su tutti i bandi di

gara d'appalto.
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rinnovo del permesso alla Questura di Vicenza.

Il Questore, con decreto 6 febbraio 2013, notificato il 27 marzo successivo, ha negato il rinnovo. Il
provvedimento era motivato con un complesso di considerazioni, riguardanti da un lato le plurime
condanne penali passate in giudicato per reati quali la tentata rapina, il tentato furto aggravato, la
detenzione e vendita illecita di sostanze stupefacenti (reato reiteratamente continuato); e dall’altro lato la
circostanza che l’interessato non risultava avere percepito redditi per diversi anni, non risultava avere in
corso (al momento della emanazione dell’atto) alcun rapporto lavorativo e aveva fruito del periodo
massimo di “attesa occupazione”.

Nel provvedimento si dava conto, inoltre, del fatto che l’interessato non aveva dato alcuna risposta al
preavviso di cui all’art. 10/bis della legge n. 241/1990 benché la relativa raccomandata a.r. risultasse
regolarmente pervenuta e consegnata al suo indirizzo.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Veneto deducendo:

(a) che non aveva mai avuto effettiva conoscenza del preavviso di rigetto, in quanto al momento del
recapito si trovava temporaneamente nel Paese di origine (Marocco) e il connazionale incaricato di
ricevere la posta non lo aveva informato dell’arrivo della raccomandata;

(b) che le condanne penali risalivano tutte a data anteriore a quella dell’ultimo rinnovo del permesso di
soggiorno (8 giugno 2011) ma non erano state considerate, allora, ostative; il recente diniego, dunque, si
poneva in irragionevole contraddizione con il precedente provvedimento favorevole.

3. Il T.A.R. Veneto, con sentenza n. 1473/2013, ha respinto il ricorso giudicando motivatamente infondati
entrambi i motivi dedotti.

4. L’interessato ha proposto appello a questo Consiglio, riproponendo gli stessi argomenti già dedotti in
primo grado.

Resiste all’appello l’Amministrazione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa i
presupposti per la definizione immediata della controversia.

5. Il Collegio condivide le motivazioni della sentenza del T.A.R..

Quanto al problema del recapito del preavviso di rigetto (art. 10-bis) è sufficiente osservare che lo stesso
ricorrente riconosce che la raccomandata è regolarmente pervenuta all’indirizzo da lui in precedenza
comunicato; e che è stata accettata da un connazionale ivi dimorante. Non è stata dedotta alcuna
irregolarità riguardo alle modalità della consegna. L’unico argomento dell’interessato è che in quel
periodo egli era temporaneamente assente a motivo di un breve rientro in Marocco, e che l’amico che
aveva ricevuto la raccomandata non lo aveva informato. Sembra evidente che il preavviso si deve
considerare validamente recapitato senza alcun vizio che si rifletta sulla legittimità del decreto impugnato.

Quanto al problema delle condanne penali, come osservato dal T.A.R. il numero e la qualità dei reati
commessi giustifica il giudizio di pericolosità sociale formulato dal Questore, senza contare che si tratta di
reati ostativi ex lege.

La circostanza che in una precedente occasione la Questura abbia omesso di considerare quei precedenti
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penali potrebbe avere rilevanza, al più, nel contesto di una situazione complessiva nella quale, accanto ai
reati, emergessero elementi di segno contrario, utili a connotare positivamente la personalità dello
straniero. Ma non è questo il caso.

6. Si deve tuttavia aggiungere un aspetto della vicenda che appare risolutivo, ancorché il T.A.R. abbia
omesso di considerarlo.

Si tratta della circostanza che il decreto del Questore, oltre a richiamare i precedenti penali, ha
dettagliatamente elencato ulteriori circostanze, di per sé ostative al rilascio del permesso di soggiorno: e
cioè la mancata percezione di redditi da lavoro nei due anni precedenti, l’inesistenza di un rapporto di
lavoro in corso al momento della emanazione del decreto, l’avvenuta consumazione del termine di legge
della “attesa occupazione”.

A questa parte della motivazione del decreto impugnato – che pure sarebbe stata di per sé sufficiente a
giustificare il diniego del permesso – il ricorrente nulla ha obiettato o controdedotto, né con il ricorso di
primo grado, né con l’atto di appello.

Vale dunque il principio per cui, qualora la motivazione dell’atto impugnato sia articolata in diversi punti,
ciascuno dei quali di per sé sufficiente a giustificare il provvedimento, il ricorso che investa solo alcuno di
quei punti e taccia degli altri è inammissibile per difetto d’interesse, giacché, se pure tutti i motivi di
ricorso dedotti fossero pienamente fondati, il provvedimento non potrebbe essere comunque annullato.

7. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Si ravvisano tuttavia motivi di equità per compensare le spese.
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.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Venerdì, 31 Ottobre 2014



12/11/14 20:46Immigrazione.biz - Sentenza n. 5395 del 31 ottobre 2014 Consiglio di Stato

Page 5 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2909

 
News

 
 

Microcredito, pronti 8 milioni di euro per finanziare le aziende straniere

Nonostante i numerosi appelli lanciati (e portati avanti) dalle associazioni che rappresentano soprattutto le
fasce più ...

Leggi tutto »

In aumento il numero delle donne nigeriane vittime di tratta

Anche se nel mese di ottobre sono diminuiti gli sbarchi di immigrati rispetto al mese precedente, da
gennaio sino al 31 ...

Leggi tutto »

Lo straniero sentito sull'irregolarità del suo soggiorno illegale non deve
ulteriormente essere ascoltato prima del rimpatrio

Alla cittadina ruandese, le autorità francesi hanno rifiutato la domanda d’asilo dopo una procedura durata
33 mesi. Alla...

Leggi tutto »

Flussi. Nuovi ingressi per formazione e tirocinio

Il 31 ottobre 2014 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto del ministro del Lavoro, emanato di
concerto ...

Leggi tutto »

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

http://www.immigrazione.biz/4708.html
http://www.immigrazione.biz/4708.html
http://www.immigrazione.biz/4707.html
http://www.immigrazione.biz/4707.html
http://www.immigrazione.biz/4706.html
http://www.immigrazione.biz/4706.html
http://www.immigrazione.biz/4705.html
http://www.immigrazione.biz/4705.html


12/11/14 20:46Immigrazione.biz - Sentenza n. 5395 del 31 ottobre 2014 Consiglio di Stato

Page 6 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2909

Cameron. Limitare ingresso di lavoratori provenienti da altri Paesi dell'Unione

Secondo quanto scrive il Sunday Times, il premier David Cameron è determinato ad affrontare la proposta
di stretta sull’...

Leggi tutto »

Legge finanziaria 2015, il Bonus bebè anche per gli stranieri

Il bonus degli 80 euro al mese in busta paga per tutti i lavoratori dipendenti che hanno un reddito
superiore a 8.001 ...

Leggi tutto »

 

Prestiti

Inpdap 100%

prestiti.nordfin.it/inp…

Fino a 60.000€ in 120

rate mensili. Preventivo

in 2 minuti. Chiedi ora!

Carta Di

Credito

Mastercard

Carte

Mastercard

2014

Offerte

Connessione

ADSL

Prestito

Cattivi

Pagatori

http://www.immigrazione.biz/4704.html
http://www.immigrazione.biz/4704.html
http://www.immigrazione.biz/4703.html
http://www.immigrazione.biz/4703.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ChZQkTLhjVL3WBcHAywOM0IHwD_2dmL0F5ZSr8NABwI23ARABIK3joRcoBWD9iqKE1BKgAZ2T0eoDyAEBqQKepP2uz-W0PqgDAcgDwwSqBJsBT9CLABOZ7DM3xIvtdg5pyelB8MUI0ix7RG-Fz2d6TQtjH7ciniBlnDYeC4wxII77RVl4u0bhD9yRQxT6m6CfJhuJp_JVodFcj-uVG2qvaKlXIKD51JO9DCC-fisDGw56KqJV_p2LTWXBJbJDwO3-kIZW2ggLb8mEPTgf_ZJ283f3Fpp6tDPhdsmguHHmrdN2fvFJzmBE4j-ULraIBgGAB8vsrhU&num=1&cid=5Ggzvzfh92Q3Aly9AGvjQHQc&sig=AOD64_0MB4izB1NeUs4qtDf1jvmz3nXwPg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://9nl.cc/249a
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ChZQkTLhjVL3WBcHAywOM0IHwD_2dmL0F5ZSr8NABwI23ARABIK3joRcoBWD9iqKE1BKgAZ2T0eoDyAEBqQKepP2uz-W0PqgDAcgDwwSqBJsBT9CLABOZ7DM3xIvtdg5pyelB8MUI0ix7RG-Fz2d6TQtjH7ciniBlnDYeC4wxII77RVl4u0bhD9yRQxT6m6CfJhuJp_JVodFcj-uVG2qvaKlXIKD51JO9DCC-fisDGw56KqJV_p2LTWXBJbJDwO3-kIZW2ggLb8mEPTgf_ZJ283f3Fpp6tDPhdsmguHHmrdN2fvFJzmBE4j-ULraIBgGAB8vsrhU&num=1&cid=5Ggzvzfh92Q3Aly9AGvjQHQc&sig=AOD64_0MB4izB1NeUs4qtDf1jvmz3nXwPg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://9nl.cc/249a
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ChZQkTLhjVL3WBcHAywOM0IHwD_2dmL0F5ZSr8NABwI23ARABIK3joRcoBWD9iqKE1BKgAZ2T0eoDyAEBqQKepP2uz-W0PqgDAcgDwwSqBJsBT9CLABOZ7DM3xIvtdg5pyelB8MUI0ix7RG-Fz2d6TQtjH7ciniBlnDYeC4wxII77RVl4u0bhD9yRQxT6m6CfJhuJp_JVodFcj-uVG2qvaKlXIKD51JO9DCC-fisDGw56KqJV_p2LTWXBJbJDwO3-kIZW2ggLb8mEPTgf_ZJ283f3Fpp6tDPhdsmguHHmrdN2fvFJzmBE4j-ULraIBgGAB8vsrhU&num=1&cid=5Ggzvzfh92Q3Aly9AGvjQHQc&sig=AOD64_0MB4izB1NeUs4qtDf1jvmz3nXwPg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://9nl.cc/249a
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ChZQkTLhjVL3WBcHAywOM0IHwD_2dmL0F5ZSr8NABwI23ARABIK3joRcoBWD9iqKE1BKgAZ2T0eoDyAEBqQKepP2uz-W0PqgDAcgDwwSqBJsBT9CLABOZ7DM3xIvtdg5pyelB8MUI0ix7RG-Fz2d6TQtjH7ciniBlnDYeC4wxII77RVl4u0bhD9yRQxT6m6CfJhuJp_JVodFcj-uVG2qvaKlXIKD51JO9DCC-fisDGw56KqJV_p2LTWXBJbJDwO3-kIZW2ggLb8mEPTgf_ZJ283f3Fpp6tDPhdsmguHHmrdN2fvFJzmBE4j-ULraIBgGAB8vsrhU&num=1&cid=5Ggzvzfh92Q3Aly9AGvjQHQc&sig=AOD64_0MB4izB1NeUs4qtDf1jvmz3nXwPg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://9nl.cc/249a
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CAYGLTLhjVL3WBcHAywOM0IHwD9Wz7M4F3dubrsgBwI23ARACIK3joRcoBWD9iqKE1BKgAbu7_NcDyAEBqQKepP2uz-W0PqgDAcgDwwSqBJgBT9D7QBmZ7zM3xIvtdg5pyelB8MUI0ix7RG-Fz2d6TQtjH7ciniBlnDYeC4wxII77RVl4u0bhD9yRQxT6m6CfJhuJp_JVodFcj-uVG2qvaKlXIKD51JO9DCC-fisDGw56UqFVtp03PbIIaxnyLAZWNWS9eEkWb4JxPvzq_taD8OcCFYrPtzJUdehVu1ATroODfaCpyOVmOJKIBgGAB63Egyg&num=2&cid=5Ggzvzfh92Q3Aly9AGvjQHQc&sig=AOD64_2UpC-Vek9jgUXsOZ4N2vpnV5MisQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.viabuy.com/it/lp_600_it-eu_viabuy_mastercard-prepagata.html%3Fcampaign%3D625_it-it_display%26adgroup%3Dcarta_di_credito_mastercard%26keyword%3Dcarta%2520di%2520credito%2520mastercard
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CLaVfTLhjVL3WBcHAywOM0IHwD6aO56UFhqP23HfAjbcBEAMgreOhFygFYP2KooTUEqABkuyb5wPIAQGoAwHIA8MEqgSYAU_Qyz4ame4zN8SL7XYOacnpQfDFCNIse0Rvhc9nek0LYx-3Ip4gZZw2HguMMSCO-0VZeLtG4Q_ckUMU-pugnyYbiafyVaHRXI_rlRtqr2ipVyCg-dSTvQwgvn4rAxsOelKhVbadFDqaOWsZ8iwGVjVkvXhJFm-CcT786v7Wg_DnAhWKz7cyVHXoVbtQE66Dg32gqciuazutiAYBgAfWk-QY&num=3&cid=5Ggzvzfh92Q3Aly9AGvjQHQc&sig=AOD64_2QkvtkMmCEGToDI31Bm_2OZh8jdQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://news.lettera43.it/economialp%3Fkey%3DCarta-di-credito%26src%3Dgoogle%26campaign%3DCarte%2BMastercard%26Network%3DContent%26kw%3Dmastercard%26ad%3D32043756326%26SiteTarget%3Dwww.immigrazione.biz%26camptype%3Dsh%26id_link%3D7e25c27ec641a26a534b8617ef80cebf%26utm_source%3Dadwords%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DCampagna%2520PPC%2520UNI2
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CtaszTLhjVL3WBcHAywOM0IHwD9_mxc4Dh7ry0VzAjbcBEAQgreOhFygFYP2KooTUEqABwZmJ3wPIAQGpAp6k_a7P5bQ-qAMByAPDBKoEmwFP0LsIG5npMzfEi-12DmnJ6UHwxQjSLHtEb4XPZ3pNC2MftyKeIGWcNh4LjDEgjvtFWXi7RuEP3JFDFPqboJ8mG4mn8lWh0VyP65Ubaq9oqVcgoPnUk70MIL5-KwMbDnoqolX-nYtNZYMpmHrA7f6QhlbaCAtvyYQ9OB_9knbzd_cWmnq0M-F2yaC4ceat03Z-8UnOYETifaNWvYgGAYAHp-b2IA&num=4&cid=5Ggzvzfh92Q3Aly9AGvjQHQc&sig=AOD64_1Cmfvwu9iQbMXPtWHLLx1meytheA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.facile.it/partners.html%3Fid%3D561
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cw6vlTLhjVL3WBcHAywOM0IHwD_n25qAH-Z_zw84BwI23ARAFIK3joRcoBWD9iqKE1BKgAcfi39QDyAEBqQKepP2uz-W0PqgDAcgDwwSqBJgBT9CLZgWZ6DM3xIvtdg5pyelB8MUI0ix7RG-Fz2d6TQtjH7ciniBlnDYeC4wxII77RVl4u0bhD9yRQxT6m6CfJhuJp_JVodFcj-uVG2qvaKlXIKD51JO9DCC-fisDGw56KqJVtp0bJ5E0axnyLAZWNWS9eEkWb4JxPvzq_taD8OcCFYrPtzJUdehVu1ATroODfaCpyOlOfpaIBgGAB6GdoCs&num=5&cid=5Ggzvzfh92Q3Aly9AGvjQHQc&sig=AOD64_0cH6JH9pafZVsF5Pqy9ZUFW77e7g&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://track.adform.net/C/%3Fbn%3D800755%3Bkw%3D%3Bcpdir%3Dhttp://www.iblbanca.it/PrestitiDipendenti.html%3FIDadv%3D364


12/11/14 20:46Immigrazione.biz - Sentenza n. 5395 del 31 ottobre 2014 Consiglio di Stato

Page 7 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2909

 
Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

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) »

http://inaffiliago.it/?a=801&c=85&p=c&s1=
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php


12/11/14 20:46Immigrazione.biz - Sentenza n. 5395 del 31 ottobre 2014 Consiglio di Stato

Page 8 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=2909

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/

