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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

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2016, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso
dall’avvocato Michele Cipriani, del Foro di Firenze, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato
Aldo Pinto in Roma, via G. Ferrari, n. 11;

contro

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e la Questura di Firenze, in persona del
Questore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 858/2015, resa tra le parti, concernente il rigetto
dell’istanza di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 1-ter della l. 102/2009.

visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Firenze;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per
l’odierno appellante l’Avvocato Fabrizio Petrarchini, su delega dell’Avvocato Michele Cipriani, e per il
Ministero appellato l’Avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. L’odierno appellante, *****, cittadino pakistano residente in Firenze, col ricorso n. 1529 del 2014 ha
impugnato avanti al T.A.R. Toscana il decreto del Questore di Firenze n. 220 del 14 agosto 2014 (con il
quale è stata rigettata l’istanza di regolarizzazione presentata nel suo interesse dal datore di lavoro ai sensi
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dell’art. 1-ter del d.l. 78/2009, rigetto motivato per l’esistenza di una condanna inflittagli per il delitto di
cui al 609-bis, ult. comma, c.p.), e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.

1.1. Nel primo grado di giudizio, si è costituita l’Amministrazione per resistere al ricorso.

1.2. Il T.A.R. Toscana ha respinto l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 565 del 23 ottobre 2014,
confermata da questo Consiglio con l’ordinanza n. 499 del 29 gennaio 2015.

1.3. Infine lo stesso T.A.R. Toscana, con la sentenza n. 858 del 4 giugno 2015, ha respinto il ricorso,
condannando l’interessato alla rifusione delle spese di lite.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, lamentandone con un unico articolato motivo la
violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998 e dell’art. 1-ter, comma 13, della l.
102/2009, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente annullamento del decreto.

2.1. Si è costituita l’Amministrazione per resistere al gravame ex adverso proposto.

2.2. Nella camera di consiglio del 31 marzo 2016, fissata per l’esame della domanda di sospensione
proposta dall’appellante ai sensi dell’art. 98 c.p.a., il Collegio, ritenuto di poter decidere la causa anche
nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentite sul punto le parti, che nulla hanno opposto, ha trattenuto la
causa in decisione.

3. L’appello è infondato e va respinto.

3.1. Con un unico articolato motivo, l’odierno appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per
avere essa ritenuto, a torto, che il provvedimento questorile avrebbe motivato il giudizio sulla sua
pericolosità sociale su una complessiva valutazione della sua personalità, trascurando del tutto la
sussistenza del rapporto lavorativo intrapreso nel gennaio del 2014 e in corso al momento in cui fu
adottato il diniego impugnato e, comunque, l’assoluta marginalità e insignificanza dell’unica condanna
penale riportata, peraltro condizionalmente sospesa sulla base di una prognosi evidentemente favorevole
circa il reinserimento sociale del reo.

3.2. La censura va respinta.

3.3. È vero che, con la sentenza 6 luglio 2012, n. 172, della Corte costituzionale, in riferimento all’art. 3
Cost., è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-ter, comma 13, lettera c), della l. 102/2009
nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario dalla pronuncia, nei suoi confronti, di una sentenza di condanna per uno dei reati per i
quali l’art. 381 c.p.p. consente l’arresto facoltativo in flagranza – come è appunto per l’ipotesi di cui
all’ultimo comma dell’art. 609-bis c.p. – senza prevedere che l’Amministrazione accerti che il medesimo
rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (v. ex plurimis, sul punto, Cons.
St., sez. III, 22 luglio 2013, n. 3945), ma nel caso di specie l’Amministrazione ha valutato in concreto la
pericolosità dell’interessato sulla base delle modalità del fatto, desunte dalla motivazione della sentenza
penale.

3.4. Il provvedimento questorile, come ben ha evidenziato il primo giudice nella sentenza impugnata (p.
6), si basa infatti su una complessiva valutazione della personalità dello straniero e, in particolar modo,
delle modalità particolarmente insidiose e aggressive della sua condotta, estrinsecatasi nei ripetuti contatti
con una giovane donna non consenziente in un treno affollato (tra l’indifferenza dei passeggeri), in pieno
giorno.
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3.5. L’assenza di autocontrollo sulle pulsioni, stigmatizzata dal giudice penale che non ha ravvisato i
presupposti per riconoscere all’imputato le attenuanti generiche, costituisce un elemento di pericolosità
concreta, che il provvedimento questorile ha legittimamente tratto dalle motivazioni della condanna,
ponendolo altrettanto legittimamente a base della sua valutazione circa la effettiva minaccia all’ordine
pubblico arrecata dall’interessato, sia per le modalità del fatto che per l’atteggiamento della volontà, ove
si consideri che egli ha desistito dalla sua condotta solo per le ripetute urla della vittima (essendo poi stato
tratto in arresto a seguito del successivo intervento del capotreno).

3.6. La circostanza che egli abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena o abbia, poi,
ottenuto una stabile occupazione lavorativa non incide sulla ragionevolezza della valutazione
dell’Amministrazione sulla gravità del fatto e sulla sua effettiva pericolosità.

4. Va pertanto respinto l’appello qui proposto, con conferma della sentenza impugnata.

5. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Rimane definitivamente a carico dell’appellante, sempre per la sua soccombenza, il contributo unificato
anticipato per la proposizione del gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n.
448 del 2016, come in epigrafe proposto dal signor *****, lo respinge e, per l’effetto, conferma la
sentenza impugnata.

Condanna il signor ***** a rifondere in favore del Ministero dell’Interno le spese del presente grado di
giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori (IVA, CPA e spese generali) come per legge.

Pone definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato anticipato per la proposizione del
gravame.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/04/2016

IL SEGRETARIO

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

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 

 

Martedì, 12 Aprile 2016
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