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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 7203 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Alessandra Quattrini, Giorgio Pietramala e Nicoletta Capri, con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. Alessandra Quattrini in Roma, piazza della Croce Rossa, n. 2c;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, e Questura di Venezia, in persona del
Questore pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III, n. 00097/2014, 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 e del Questore di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per
le parti gli avvocati Quattrini e dello Stato Spina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
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1. - Con la sentenza impugnata veniva rigettato il ricorso avverso il provvedimento del Questore della
Provincia di Venezia Cat. A11/2013/Uff. Immigraz. n. 164/2013/Div. Amm.va e Soc., datato 17.10.2013,
con il quale era stata respinta l’istanza del ricorrente presentata in data 9.2.2012, volta ad ottenere il
rinnovo del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con conseguente accompagnamento alla
frontiera.

La sentenza ha affermato la rilevanza di un reato ostativo ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno
(nella specie, rapina aggravata), secondo la valutazione propria dell’Autorità Amministrativa, pur in
assenza di sentenza di condanna, per l’esistenza di attuali misure cautelari detentive o comunque
limitative della libertà personale.

Inoltre, non potrebbe essere preso in considerazione l’inserimento familiare in Italia dedotto dal
ricorrente, riguardando un parente di secondo grado (fratello) e non di primo grado, come previsto
dall’art. 29, comma 1, D.Lgs 286/98, ove sono disciplinate le condizioni per il ricongiungimento
familiare, alle quali la sentenza n. 202/2013 della Corte Costituzionale, invocata dal ricorrente, fa logico
riferimento.

2. - Con l’appello in esame viene rappresentata la peculiare situazione personale dell’appellante, entrato in
Italia minorenne ed affidato al fratello, legalmente residente in Italia e col quale attualmente convive;
inoltre, successivamente alla sentenza appellata, con sentenza penale del 13.5.2014, egli è stato assolto dal
reato di rapina per non aver commesso il fatto.

3. - All’udienza del 22 gennaio 2015, l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
1.-L’appello va accolto.

2.-Va premesso che il provvedimento impugnato si fonda su una denuncia risalente al 2010 per il reato di
rapina aggravata e non su una condanna, che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del T.U. immigrazione di cui al
D.L.vo n. 286 del 1998 sia elemento ostativo al rilascio del titolo.

Il diniego, in altri termini, si basa su un giudizio di pericolosità desunto esclusivamente dalla circostanza
della pendente denuncia penale e della pregressa sottoposizione a misura cautelare della custodia in
carcere, per il detto reato, convertita dopo pochi mesi in concessione di arresti domiciliari e,
successivamente, in obbligo di presentazione quotidiana e poi bisettimanale alla polizia giudiziaria.

In data 13.5/16.6.2014, dopo la pronuncia del TAR è, però, intervenuta la sentenza del Tribunale di
Venezia, II Sez. penale, n. 793/14 di assoluzione con formula piena (documento depositato in data
13.10.2014).

2.1. - Alla luce del disposto dell’art. 5, comma 5, del T.U. immigrazione, di cui al D.L.vo n. 286/1998,
deve ritenersi illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento non alla
sussistenza di una condanna - anche non definitiva o con sentenza irrevocabile, a seconda dei titoli di
reato- automaticamente ostativa tra quelle indicate dall’art. 4, comma 3, del medesimo T.U.
immigrazione, ovvero alla condanna per uno dei reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., ma alla
mera denuncia di reato, sia pure seguita da misura cautelare restrittiva della libertà personale, senza alcuna
altra motivazione circa la pericolosità sociale del richiedente.

Con sentenza 10 febbraio 2005 n. 78, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale
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dell'art. 1, comma 8, lett. c, del d.l. n. 195 del 2002, nella parte prevedente l'automatica causa ostativa
dell'esistenza di denuncia per uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. alla “emersione” della
posizione lavorativa degli stranieri extracomunitari, affermava che “se è indubitabile che rientra nella
discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti che i lavoratori extracomunitari debbono avere per
ottenere le autorizzazioni che consentano loro di trattenersi e lavorare nel territorio della Repubblica, è
altresì vero che il suo esercizio deve essere rispettoso dei limiti segnati dai precetti costituzionali. A
prescindere dal rispetto di altri parametri, per essere in armonia con l'art. 3 Cost. la normativa deve
anzitutto essere conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza (cfr. sentenze n. 62 e n. 283 del 1994).

Ora, nel nostro ordinamento la denuncia, comunque formulata e ancorché contenga l'espresso riferimento
a una o a più fattispecie criminose, è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del
soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce. Essa obbliga soltanto gli organi
competenti a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrino
in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l'inizio di un
procedimento penale.

L’affermata irragionevolezza dell'automatismo delle conseguenze ricollegate alla sola denuncia per reati
rientranti nella previsione dell’art. 380 e 381 c.p.p. fa ritenere al Collegio conforme alla Costituzione solo
una interpretazione delle norme riguardanti il diniego di permesso di soggiorno di cui agli artt. 4 e 5 del
D.L.vo n. 289/1998 che non ponga, quale unico elemento presuntivo di pericolosità sociale, l’avvenuta
denuncia per il reato di rapina, come è avvenuto nel caso in esame.

Il giudizio di pericolosità sociale è giudizio prognostico sfavorevole alla possibile integrazione del
richiedente nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del nostro paese, desumibile da un quadro di
elementi, dalle caratteristiche della pregressa permanenza in Italia, dalla personalità del reo, dalla gravità
in concreto del reato che gli viene attribuito, in comparazione con i suoi interessi personali, familiari e
lavorativi, che ben potrebbe essere ricollegato anche alla pendenza di una denuncia penale o ad un
accertamento non definitivo di responsabilità, ma senza obliterare il principio generale di non
colpevolezza (C.d.S., Sez. III, 5/03/2014, n.1031).

Peraltro, nel caso in esame, successivamente alla sentenza di primo grado, è intervenuta la sentenza
penale di assoluzione n. 793/14, per non aver commesso il fatto, che ridimensiona notevolmente, ex post,
la correttezza della valutazione dell’Amministrazione desunta unicamente dalla predetta denuncia penale
e conferma l’insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla pericolosità
sociale dell’appellante.

2.3 - In conclusione, l’appello va accolto ai fini dell’adozione di un provvedimento motivato, anche alla
luce dei nuovi elementi sopravvenuti.

3.- Le spese di giudizio si compensano tra le parti per la peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2015

IL SEGRETARIO

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

 
 

Servizi di accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati

Gli enti locali potranno presentare domanda di contributo per attivare servizi di accoglienza in favore dei
minori ...

Leggi tutto »

Tavolo asilo. Preoccupazione su alcuni aspetti che potrebbero modificare l'assetto
del sistema asilo

Il Decreto legislativo di recepimento delle direttive europee sull’accoglienza e le procedure per il
riconoscimento ...

Leggi tutto »

Offerte
Primavera

Nessun Luogo è Come
Casa Compra Ora!

http://www.immigrazione.biz/4763.html
http://www.immigrazione.biz/4763.html
http://www.immigrazione.biz/4762.html
http://www.immigrazione.biz/4762.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CJaUKiQVmVYryKpeZhASFiYCACOLq158G8unFxfkBr-rk8cgBEAEgreOhF2D9iqKE1BLIAQGpApcXJU_uQ7I-qAMByAPDBKoEkAFP0NXM5boNjQVH9uypXRK1eDWL23vUCU8Vn1N5J9Yh3EdO4NFqYEQZEud_WhjNFbvco86c_859ZwDAFtNeeVdDhCQphBWllQ7Ak6vKj-0Y6GEZ2JBsjCRttV_9yVhsrQIEErEsq9ZSnp-CodH4HqrOsx5FJ6ltFe3s7gmaup8suyo0RHq3Al_d1oeKbkr07B-AB6rg_TioB6a-G9gHAQ&num=1&sig=AOD64_2ptEwYq62EcWQWesHxgVGp3Sv1gA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://rover.ebay.com/rover/1/724-211843-51242-1/4%3Fmpt%3D%5BCACHEBUSTER%5D%26siteid%3D101%26ipn%3Dadmain2%26placement%3D423729%26ck%3D24748_main%26mpvc%3D
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CJaUKiQVmVYryKpeZhASFiYCACOLq158G8unFxfkBr-rk8cgBEAEgreOhF2D9iqKE1BLIAQGpApcXJU_uQ7I-qAMByAPDBKoEkAFP0NXM5boNjQVH9uypXRK1eDWL23vUCU8Vn1N5J9Yh3EdO4NFqYEQZEud_WhjNFbvco86c_859ZwDAFtNeeVdDhCQphBWllQ7Ak6vKj-0Y6GEZ2JBsjCRttV_9yVhsrQIEErEsq9ZSnp-CodH4HqrOsx5FJ6ltFe3s7gmaup8suyo0RHq3Al_d1oeKbkr07B-AB6rg_TioB6a-G9gHAQ&num=1&sig=AOD64_2ptEwYq62EcWQWesHxgVGp3Sv1gA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=https://rover.ebay.com/rover/1/724-211843-51242-1/4%3Fmpt%3D%5BCACHEBUSTER%5D%26siteid%3D101%26ipn%3Dadmain2%26placement%3D423729%26ck%3D24748_main%26mpvc%3D


27/05/15 20:03Immigrazione.biz - Sentenza n. 1728 del 1 aprile 2015 Consiglio di Stato

Page 6 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3072

Emersione 2012. I dinieghi vanno riesaminati

Con la circolare emanata il 4 maggio 2015 il Ministero dell'Interno ha fornito alcune precisazioni su
alcuni problemi ...

Leggi tutto »

UE. Si all'asilo politico europeo

Dall'UE arriva una comunicazione importante sul fronte immigrazione. La bozza della nuova Agenda
della Commissione ...

Leggi tutto »

Semplificata la procedura per il rilascio della Carta Blu

Per i datori di lavoro sarà possibile sostituire la richiesta del nulla osta con una comunicazione, allo
Sportello Unico...

Leggi tutto »

Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2015

Dalle ore 9,00 del 5 maggio 2015 è possibile effettuare la precompilazione delle domande di nulla osta
all’assunzione ...

Leggi tutto »

http://www.immigrazione.biz/4761.html
http://www.immigrazione.biz/4761.html
http://www.immigrazione.biz/4760.html
http://www.immigrazione.biz/4760.html
http://www.immigrazione.biz/4759.html
http://www.immigrazione.biz/4759.html
http://www.immigrazione.biz/4758.html
http://www.immigrazione.biz/4758.html


27/05/15 20:03Immigrazione.biz - Sentenza n. 1728 del 1 aprile 2015 Consiglio di Stato

Page 7 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3072

 

 
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.

Prestiti
Inps
75.000 €
Tasso
Agevolato e
Rata
Costante.
Richiedi il
Tuo
Preventivo !

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.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cbpt6iQVmVYCxL9SghATWlYFogOrh_wXQ1oy4iwLAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAeimqdADyAEBqQKf3CmzfkCyPqgDAcgDwwSqBJABT9ACDuQGwbLL-n-NUv3T59HnGGuievL9uW9N5TVGqd9GhOsVcjOn8NZWIvy3qYWMCYX6PejFwjU8tXETCIOofiqZHdIma4yvxm209ZvZLGxfZTpEUp0ehg1mostboGQ6iLWR8-NfpEciK-ckFSoXRFUYmga5nNUTXF5kF8Nku0ax7uogrdQxj4bAVIwD_SH5iAYBgAeA2dYvqAemvhvYBwE&num=1&cid=5Ghr5C7WwozQPLISruc7vD--&sig=AOD64_1mK_mT5Aw6TzI8Kr1RerR3SxxKYA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.ilprestitoinps.it/%3Fid_cmp%3D20781%26id_annuncio%3D20907
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cbpt6iQVmVYCxL9SghATWlYFogOrh_wXQ1oy4iwLAjbcBEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAeimqdADyAEBqQKf3CmzfkCyPqgDAcgDwwSqBJABT9ACDuQGwbLL-n-NUv3T59HnGGuievL9uW9N5TVGqd9GhOsVcjOn8NZWIvy3qYWMCYX6PejFwjU8tXETCIOofiqZHdIma4yvxm209ZvZLGxfZTpEUp0ehg1mostboGQ6iLWR8-NfpEciK-ckFSoXRFUYmga5nNUTXF5kF8Nku0ax7uogrdQxj4bAVIwD_SH5iAYBgAeA2dYvqAemvhvYBwE&num=1&cid=5Ghr5C7WwozQPLISruc7vD--&sig=AOD64_1mK_mT5Aw6TzI8Kr1RerR3SxxKYA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.ilprestitoinps.it/%3Fid_cmp%3D20781%26id_annuncio%3D20907


27/05/15 20:03Immigrazione.biz - Sentenza n. 1728 del 1 aprile 2015 Consiglio di Stato

Page 8 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3072

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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