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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 3759 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Mario Antonio Angelelli, con domicilio eletto presso Mario Antonio Angelelli in Roma, viale Carso n.
23;

contro

Questura della Provincia di Forlì - Cesena, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00127/2012, resa tra
le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura della Provincia di Forlì -
Cesena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti
l’avvocato Adami su delega di Angelelli e l’avvocato dello Stato Saulino;

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

1. - L’attuale appellante, *****, cittadino nativo del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento del

Un Anno in

Inghilterra

ef-italia.it

Vivi all'estero, Impara l'Inglese

e Studia Materie di tuo

interesse
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18.10.2011 notificato il 27.11.2011, con il quale la Questura della provincia di Forlì- Cesena ha respinto la
sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

2. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna ha respinto il ricorso con la sentenza n.
00127/2012 rilevando la sussistenza di una delle cause ostative “ex lege” al rilascio o al rinnovo del titolo
di soggiorno, vale a dire l’esistenza di una condanna da parte del Tribunale di Rimini che ha dichiarato
l’odierno ricorrente responsabile dei reati di cui all’art. 416, comma 1, 5 e 6, del codice penale e dall’art.
12, comma 3 e 5, del d.lgs. n. 286/1998 (associazione a delinquere finalizzata a favorire l’immigrazione
clandestina). La sentenza osserva che il provvedimento impugnato risulta sufficientemente motivato in
ordine alla valutazione complessiva del comportamento in Italia del cittadino straniero, sia sulla base delle
argomentazioni rilevanti l’attuale mancanza di lavoro, sia in relazione al fatto che, anteriormente alla
suddetta condanna, la regolare attività lavorativa allora svolta non ha impedito al medesimo di dedicarsi
ad ulteriore attività illecita, con commissione del grave reato di cui sopra.

3. - L’appellante fa presente con l’atto di appello, che il provvedimento impugnato in primo grado è
motivato - sia pure in modo del tutto insufficiente - con il mero rinvio alle categorie di pericolosità sociale
indicate dalla legge n. 1423/1956, mentre il TAR ritiene che invece operino i meccanismi automatici della
condanna ostativa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 4, comma 3, del d.lgs.
n.286/1998. Nel primo caso manca qualsiasi motivazione tra quelle richieste dallo stesso art. 1 della legge
n. 1423 appena citata, che è stato dunque malamente applicato; nel secondo caso, il TAR è andato ben
oltre la motivazione del provvedimento integrandola ex post e applicando l’automatismo che è previsto
dall’art. 4, comma 3, solo per il rilascio, ma non per il rinnovo del permesso di soggiorno come ben
precisano le stesse istruzioni diramate dal Ministero dell’Interno in data 9.9.2003. Il TAR enfatizza inoltre
la temporanea mancanza di lavoro, che è invece dovuta solo agli arresti domiciliari, e non da alcun peso al
lungo e regolare soggiorno in Italia in costanza di lavoro. Con successiva istanza cautelare in data 20
giugno 2012, e anche con la memoria poi depositata, ai fini dell’udienza pubblica, in data 2 maggio 2014,
l’appellante segnala principalmente che sono venuti del tutto meno i presupposti di entrambe queste
valutazioni, essendo stata la condanna cd ostativa annullata dalla Cassazione senza rinvio per
incompetenza territoriale con la sentenza n. 14059/12. La condanna deve quindi considerarsi allo stato
giuridicamente inesistente. Nei fatti deve in aggiunta considerarsi che l’interessato si è sempre dichiarato
estraneo al reato e di essere stato erroneamente coinvolto solo per aver cercato di aiutare alcuni parenti in
difficoltà. Tutto ciò determina come minimo la esigenza di un riesame dell’atto da parte della Autorità
amministrativa e, più ampiamente, la retrospettiva illegittimità degli atti amministrativi che dalla
condanna penale annullata hanno preso le mosse. In tali circostanze deve essere invece meglio considerata
la complessiva personalità del cittadino straniero ed il suo positivo inserimento sociale e lavorativo.

4. - L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio, resistendo all’appello con il deposito di
memoria a sostegno della sentenza impugnata.

5. – Questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare per la sospensione della sentenza
impugnata con la ordinanza n. 2993/2012, che sottolinea il fatto che non sussistono elementi valutabili ai
fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 5, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, per
attenuare gli effetti di una condanna ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi di legge.

6. - La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 5 giugno 2014.

7. – L’appello è infondato.

7.1.- L’intervenuto annullamento della condanna penale riportata dall’appellante non incide sulla
legittimità del provvedimento impugnato, che ne ha tratto un giudizio di pericolosità sociale e
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conseguente diniego del permesso di soggiorno per le ragioni di seguito esposte.

7.2. – Anche considerato il successivo annullamento della sentenza di condanna per incompetenza
territoriale della Procura della Repubblica, che ha promosso l’azione penale, il provvedimento è
adeguatamente motivato con riferimento alla condanna presupposto di pericolosità sociale in ragione del
carattere ostativo del reato e dell’intervenuta condanna nonché della assenza di elementi valutabili ai fini
dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 5, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, come
nota anche la sopra richiamata ordinanza di questa Sezione n. 2993/2012.

7.3. - Le successive vicende processuali – e cioè l’annullamento per incompetenza territoriale della
sentenza di condanna da parte della Cassazione- non incidono sulla situazione soggettiva dell’appellante,
ma si riferiscono ad aspetti procedurali non suscettibili di modificare la sua situazione soggettiva (come
potrebbe avvenire per una assoluzione o un provvedimento di riabilitazione), che comportano - non il
rinvio ad un giudice di appello - ma il semplice invio degli atti alla Procura competente, affinché essa
valuti se riprendere e come riprendere l’azione penale. In ogni caso si tratta di una situazione
completamente nuova e diversa che fuoriesce dal tutto dalla fattispecie oggetto del presente giudizio.

7.4. – Ne consegue che l’annullamento della sentenza per le ragioni e con i seguiti sopraindicati non
determina né una forma di illegittimità del provvedimento sopravvenuta, e tantomeno “retrospettiva”,
come chiede l’appellante; né una riqualificazione della condotta dell’appellante, tale che il giudice possa
rivalutarla nel presente giudizio.

7.4. – Tali conclusioni confermative in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato non
escludono che possa essere sottoposta all’Autorità competente una motivata istanza di riesame alla luce
dei seguiti del procedimento penale e di altre circostanze sopravvenute.

8. - In conclusione, per le considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto e la sentenza del
TAR confermata con le motivazioni aggiuntive rese necessarie dalla attenta considerazione dei motivi di
appello e dei fatti sopravvenuti.

9. – Nella natura della controversia e nel suo andamento si ravvisano giusti motivi per compensare le
spese tra le parti per il presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, respinge l'appello .

Spese compensate per il presente grado del giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2014

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

 

Venerdì, 19 Settembre 2014

 
News

 
 

Senato. Trattenimento nei Cie ridotto a 90 giorni

Per lo straniero irregolare in attesa di espulsione la legge attuale prevede il trattenimento presso il Centro
di ...

Leggi tutto »

Nuove linee guida dei tirocini formativi per gli stranieri residenti all'estero

Con l'articolo 27 comma 1 paragrafo f) del Testo unico sull'immigrazione vengono stabiliti gli ingressi per
lavoro in ...

Leggi tutto »

Istituito l'Osservatorio per l'integrazione degli alunni stranieri

Con l'emanazione del decreto del 5 settembre 2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, nasce ...

Leggi tutto »

Condizioni di ammissione nell'UE di cittadini di paesi terzi per motivi di studio
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La direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, prevede che i cittadini di paesi terzi che
chiedano di ...

Leggi tutto »

Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in
via di ...

Leggi tutto »

Troppi gli stranieri nel campionato di calcio Serie A

Che siano troppi gli stranieri che giocano nella nostra massima serie di calcio ormai è un dato di fatto.
Infatti, la ...

Leggi tutto »
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