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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 672 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Osvaldo Damigella, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro,
13;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 00223/2014, resa tra le parti,
concernente revoca del permesso di soggiorno di cui al decreto del Questore di Milano 8.7.2013.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la
parte appellata 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 peruviano residente in Italia con permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, il 22 marzo 2013 è stato condannato dal Tribunale penale di Milano con
sentenza (ex art.444 cpp) alla pena di due anni di reclusione per il reato di furto aggravato (artt. 624 e 625
n. 2 e n. 7, c.p.) per essersi impossessato di oggetti contenuti in autovetture parcheggiate sulla pubblica
via, dopo averne infranto i vetri (violenza sulle cose).

Per questa ragione il Questore di Milano, con decreto 8 luglio 2013 prot. 6294/2013 imm-823519, ha
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revocato il permesso di soggiorno.

2. Il provvedimento del Questore era motivato con le seguenti considerazioni:

(a) che per il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, costituiscono
causa vincolante di diniego ovvero revoca del permesso di soggiorno, fra l’altro, le condanne penali per i
reati previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale;

(b) che inoltre dall’archivio della Questura risultavano a carico dello straniero segnalazioni di polizia per
reati di ricettazione e rissa;

(c) che dagli accertamenti effettuati il 15 aprile 2013 sulla posizione anagrafica INPS risultavano versati
contributi a partire dal luglio 2010, ma sempre per importi corrispondenti ad un reddito inferiore ai
parametri stabiliti.

3. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Lombardia (r.g. 2149/2013), contestando innanzi tutto la
legittimità di un diniego di permesso di soggiorno basato esclusivamente su una condanna penale ritenuta
ex se ostativa, senza una motivata valutazione discrezionale riferita alla gravità del fatto ed alla effettiva
pericolosità del soggetto.

Quanto alle ulteriori “segnalazioni di polizia” menzionate nel provvedimento, deduceva che non
risultavano in proposito iscrizioni nel registro notizie di reato della Procura.

Quanto all’insufficienza dei redditi, deduceva che la sua attività lavorativa era stata svolta a tempo
parziale in quanto egli seguiva anche un corso di studi professionali.

Il ricorso non conteneva alcun cenno alla presenza in Italia di parenti più o meno prossimi del ricorrente.

4. Con sentenza n. 2232/2014 il T.A.R. Lombardia ha respinto il ricorso, affermando che, pur supponendo
che la condanna penale per furto aggravato non fosse sufficiente a giustificare la revoca del permesso di
soggiorno, il provvedimento risultava comunque sorretto dagli ulteriori elementi ivi menzionati (le altre
segnalazioni di polizia; l’insufficienza del reddito).

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

A sostegno dell’annessa domanda cautelare, l’appellante esponeva la circostanza che a Milano vivono
anche alcuni suoi congiunti (una zia e due cugini) mentre egli non ha più parenti nella patria di origine.

6. Con ordinanza 26 febbraio 2015 n. 902 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione della
sentenza, invitando anche l’amministrazione a procedere ad un riesame della posizione dell’interessato
alla luce delle circostanze di fatto (anche sopravvenute) esposte nell’atto di appello.

Con nota 13 aprile 2015, prot. 823519 – indirizzata all’Avvocatura dello Stato e da questa prodotta in
giudizio – la Questura di Milano ha riferito di aver nuovamente valutato la posizione dello straniero anche
alla luce delle circostanze dedotte, giungendo, tuttavia, alla motivata conclusione che non vi fossero
elementi sufficienti per giungere ad una decisione diversa.

Il giudizio viene ora in decisione.
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7. Questo Collegio osserva che il punto centrale della controversia è la questione del carattere
tassativamente ostativo (o meno) della condanna penale riportata dall’interessato per furto aggravato dalla
violenza esercitata sulle cose.

La sentenza di primo grado non ha ritenuto necessario approfondire tale aspetto, nel dichiarato
convincimento che gli ulteriori elementi addotti nel provvedimento del Questore (segnalazioni di polizia
per altri presunti reati; insufficienza dei redditi) concorressero comunque a giustificare la revoca del
permesso di soggiorno, quand’anche non si volesse attribuire alla condanna penale una efficacia
automaticamente vincolante.

Non si legge, invece, nella sentenza appellata un rigetto (neppure implicito) della tesi fondamentale del
ricorso di primo grado: cioè che le condanne penali non possono mai essere considerate “ex se” vincolanti
e preclusive del permesso di soggiorno.

8. Affrontando, dunque tale questione, logicamente prioritaria, si osserva che il combinato disposto
dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, mediante il rinvio all’art. 380, commi 1 e
2 c.p.p., effettivamente configura come tassativamente ostative diverse condanne penali, fra le quali quella
per furto aggravato dalla violenza sulle cose – ossia il reato contestato al ricorrente.

L’automatismo preclusivo (ovvero espulsivo) introdotto con le disposizioni citate è stato giudicato non
contrastante con i principi costituzionali dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 2008. In
particolare la Corte ha giudicato che non costituisca vizio la mancata valorizzazione di elementi quali la
modesta entità del fatto (sempreché, s’intende, rientrante nella previsione di una determinata norma
penale) oppure la concessione, da parte del giudice penale, della sospensione condizionale della pena.

9 Alla luce di queste considerazioni, dunque, il decreto impugnato in primo grado appare sufficientemente
motivato con il riferimento alla condanna penale, ritenuta “ex se” ostativa.

10. E’ vero, tuttavia, che il carattere automaticamente ostativo delle condanne penali ha subìto una relativa
attenuazione grazie al decreto legislativo n. 5/2007. Le nuove disposizioni hanno lasciato fermo
l’automatismo espulsivo nella generalità dei casi, sottraendo, tuttavia, a tale regime il caso dello straniero
in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo e quello dello straniero che abbia legami familiari
in Italia.

Nel caso in esame, tuttavia, non sussistono di fatto le condizioni del trattamento più favorevole.

Quanto alla durata del soggiorno, sta di fatto che la condanna penale è stata pronunciata quando
l’interessato si trovava in Italia da soli quattro anni, durante i quali, peraltro, i suoi redditi da lavoro erano
sempre stati inferiori ai parametri minimi stabiliti (circostanza incontroversa in punto di fatto) a riprova
della precarietà del suo inserimento in un positivo contesto socio lavorativo.

Quanto ai legami familiari, poi, si osserva che la Questura di Milano (dopo l’ordinanza cautelare di questa
Sezione) ha replicato che non risultano situazioni di convivenza con i parenti e che le disposizioni
concernenti la protezione dell’unità familiare degli stranieri (cfr. direttiva comunitaria n. 86/2003) fanno
riferimento solo alle relazioni fra coniugi ovvero fra genitori e figli, e non anche a quelle fra parenti di
altro grado.

11.In ogni caso, per quanto riguarda la questione delle relazioni familiari, pare assorbente la
considerazione che il ricorso di primo grado non conteneva alcun motivo d’impugnazione di questa sorta,
anzi non menzionava – neppure incidentalmente – la presenza in Italia di parenti di qualsivoglia grado. Un

http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=149
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motivo d’impugnazione in tal senso non è stato proposto, neppure, con l’atto di appello, ma, ove ciò fosse
avvenuto, si tratterebbe, comunque, di un motivo inammissibile stante il divieto di introdurre nuovi motivi
in appello.

12. In conclusione l’appello va respinto.

Peraltro, considerate le caratteristiche di fatto della vicenda, si ravvisano giusti motivi per compensare le
spese per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l 'appello in epigrafe .

Spese compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/04/2016

IL SEGRETARIO

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

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. 
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