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Sentenza n. 3683 del 27 luglio 2015 Consiglio di
Stato
Diniego di rinnovo di permesso di soggiorno - assenza di un regolare rapporto di lavoro - condanne per
diversi reati e per vari precedenti di polizia, ritenuti sintomi di pericolosità sociale ed ostativi al soggiorno
nel territorio nazionale
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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 2088 del 2015, proposto dal: Ministero dell'Interno, in persona del
Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi, n. 12;

contro
*****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione IV, n. 2034 del 10 luglio 2014, resa
tra le parti, concernente diniego di rinnovo di permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1481 del 9 aprile 2015;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il consigliere Dante D'Alessio e udita, per
l’Amministrazione appellante, l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello;

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

1.- Il Questore di Pavia ha respinto, in data 29 novembre 2012, l’istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno presentata dal signor *****, cittadino dominicano, a causa dell’assenza di un regolare rapporto
di lavoro dal gennaio 2012 nonché per l’accertata presenza di condanne per diversi reati e per vari
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precedenti di polizia, ritenuti sintomi di pericolosità sociale ed ostativi al soggiorno nel territorio
nazionale.

2.- Il signor ***** ha impugnato il diniego davanti al T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, che con
sentenza della Sezione IV, n. 2034 del 10 luglio 2014, ha accolto il ricorso.

2.1.- Secondo il T.A.R. doveva ritenersi, infatti, fondato il dedotto vizio di difetto di istruttoria e di
motivazione, «in considerazione della mancata valutazione da parte dell’amministrazione della concreta
pericolosità sociale del ricorrente in relazione alla tenuità delle condanne, che non risultano ricomprese
nell’ambito dell’art. 380 c.p.p., nonché all’inserimento dello stesso nel tessuto sociale ed ai vincoli
familiari dal medesimo intessuti».

3.- Il Ministero dell'Interno ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili ed ha
sostenuto che il provvedimento annullato dal T.A.R. per la Lombardia deve ritenersi del tutto legittimo
alla luce delle numerose condanne penali e dei precedenti di polizia riguardanti l’istante che sono
espressione della sua pericolosità sociale.

4.- L’appello è fondato.

Il Questore di Pavia, con l’impugnato provvedimento in data 29 novembre 2012, ha chiaramente indicato
le ragioni che hanno determinato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dal signor
*****.

Come si evince dagli atti, il signor *****, privo di attività lavorativa dal gennaio del 2012, era stato
condannato per numerosi reati (il 16/3/2010 per il reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere, il
7/5/2009 per il reato di guida in stato di ebbrezza, il 14/12/2007 per il reato di porto d’armi od oggetti atti
ad offendere) e risultava oggetto di altre segnalazioni all’Autorità giudiziaria (il 27/7/2012 per i reati di
lesioni personali aggravate, violenza privata e minaccia, il 17/6/2004 per il reato di procurata inosservanza
di misure di sicurezza detentive). Inoltre il 15/11/2011 la Polizia stradale gli aveva ritirato la patente di
guida avendolo sorpreso a circolare sulla corsia di emergenza senza giustificato motivo.

Alla luce degli indicati precedenti penali e di polizia e vista la mancanza di un’attività lavorativa certa, il
Questore di Pavia ha pertanto ritenuto che lo straniero doveva ritenersi socialmente pericoloso e non
integrato nel tessuto sociale.

4.1.- Il giudizio di pericolosità sociale e di non integrazione che ha determinato il diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno è peraltro espressione della sfera di discrezionalità che è riservata all’Autorità di
Polizia nella sua attività di salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di mantenimento dell’ordine
pubblico.

Nella fattispecie, considerati gli elementi suindicati, il giudizio espresso dall’Autorità di Polizia deve
ritenersi sufficientemente motivato e non manifestamente irragionevole, nella valutazione dei presupposti
dell’atto e del fine da perseguire.

4.2.- Non ha quindi decisivo rilievo la circostanza che i reati commessi dallo straniero non rientrano fra
quelli, indicati nell’art. 380 del c.p., che sono automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di
soggiorno.

4.3.- Il diniego impugnato non può poi ritenersi illegittimo per la mancata adeguata considerazione del
rapporto di lavoro che il signor ***** aveva instaurato nel settembre del 2011, tenuto conto che, dagli
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accertamenti effettuati, non risultava effettuato alcun versamento contributivo in suo favore né risultava
emanata alcuna pronuncia del giudice del lavoro attestante l’esistenza certa di tale rapporto di lavoro.

Nemmeno può incidere sulla legittimità dell’impugnato diniego l’asserita comunicazione alla Questura,
nell’ottobre del 2012, di un nuovo rapporto di lavoro.

4.4.- Resta da aggiungere che il diniego impugnato non può ritenersi illegittimo nemmeno per la
violazione del diritto all’unità familiare tenuto conto che la posizione dell’interessato è autonoma rispetto
a quella della madre ***, non convivente.

5.- In conclusione l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in integrale riforma dell’appellata sentenza
del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione IV, n. 2034 del 10 luglio 2014, deve essere respinto
il ricorso di primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, in integrale riforma della appellata sentenza del
T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione IV, n. 2034 del 10 luglio 2014, respinge il ricorso di
primo grado.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/07/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 27 Luglio 2015
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