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Sentenza n. 1570 del 21 aprile 2016 Consiglio di
Stato
Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - condanne penali per gravi delitti -
valutazione pericolosità sociale
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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 967 del 2016, proposto dal signor
*****, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Invidia, con domicilio eletto presso l’Avv. Angelo
Grandoni in Roma, via Varrone, n. 9;

contro

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, e la Questura di Brescia, 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 Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sez. I, n. 1600/2015, resa tra le
parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Brescia;
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’appellante ***** l’Avv. Angelo Grandoni su delega dell’Avv. Antonio Invidia 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. Con il ricorso n. 2038 del 2015, il signor *****, cittadino albanese, ha impugnato avanti al T.A.R.
Lombardia, sede staccata di Brescia, il decreto emesso il 13 aprile 2014 dal Questore di Brescia, che ha
respinto la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
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1.1. L’interessato, lamentando la mancata valutazione della sua attuale e concreta pericolosità da parte
dell’Amministrazione, ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento del decreto.

1.2. Avanti al T.A.R. si è costituita in resistenza l’Amministrazione.

2. Il T.A.R., con la sentenza n. 1600 del 26 novembre 2015, ha respinto il ricorso.

2.1. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, lamentandone l’erroneità, e ne ha chiesto,
previa sospensione, la riforma, con accoglimento del ricorso in prime cure proposto.

2.2. Si è costituita in questo grado di giudizio l’Amministrazione, per resistere al gravame.

2.3. 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 controversia ai
sensi dell’art. 60 c.p.a. anche nel merito, con sentenza in forma semplificata, e sentite anche sul punto le
parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. Ritiene la Sezione che l’appello è infondato e va respinto.

3.1. Come ha correttamente rilevato il primo giudice nella sentenza impugnata (pp. 2-3), il provvedimento
del Questore dà puntualmente conto, oltre che delle condanne riportate dall’appellante e di una lunga lista
di pregiudizi penali e precedenti di polizia a lui ascritti, della valutazione espressa dalla Stazione dei
Carabinieri di Desenzano del Garda (MN) che, all’esito di un duraturo monitoraggio, lo ha definito quale
«persona socialmente pericolosa, violenta e incline alla litigiosità», dedita al consumo di sostanze
stupefacenti, all’effettuazione di attività illecite e alla frequentazione di persone dedite al crimine.

3.2. Molto significativa è, in effetti, la lettura delle condanne riportate per gravi delitti (furto, omicidio
colposo, spaccio di sostanze stupefacenti) e delle numerosissime pendenze penali, tra le quali
procedimenti per sfruttamento della prostituzione, ancora traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonché maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).

3.3. Del tutto ragionevolmente, l’Amministrazione ha attribuito rilievo anche al procedimento per
maltrattamenti, in connessione alla separazione seguita al matrimonio con una cittadina italiana ed alla
nascita di un figlio in data 25 agosto 2006.

3.4. Non giova pertanto all’appellante far valere in questa sede l’esistenza di legami familiari, non
essendo stata in alcun modo comprovata la necessità di accudire il figlio, per la circostanza che la madre si
troverebbe all’estero.

3.5. La qualità di indagato per maltrattamenti familiari, del resto, depone in senso nettamente sfavorevole
alla necessità - allegata e non dimostrata - di dover accudire il minore per l’assenza della madre, che
sembra peraltro contraddetta dalla circostanza, riportata nel provvedimento impugnato in primo grado,
che egli viva con i due fratelli, entrambi pregiudicati, e con la cognata, e comunque non con il minore, di
cui neppure è detto, nel ricorso, se sia stato affidato al padre o presso questi, almeno, collocato.

3.6. La nota della Stazione dei Carabinieri di Desenzano del Garda del 20 marzo 2013 e, più in generale, il
quadro emergente dalle condanne e dai pregiudizi penali e di polizia, come ha ritenuto il T.A.R.,
evidenziano la ragionevolezza della valutazione della Amministrazione sulla effettiva e attuale
pericolosità dell’odierno appellante, ostativa in modo insuperabile al rinnovo del titolo.
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4. Ne segue che la valutazione della sua pericolosità in concreto, effettuata dall’Amministrazione, è del
tutto immune da censura, pienamente giustificandosi il provvedimento di mancato rinnovo del permesso
di soggiorno.

5. La sentenza impugnata, in conclusione, va confermata, con conseguente definitiva reiezione del ricorso
proposto in primo grado.

6. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’odierno
appellante, a cui carico rimane anche definitivamente 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.
967 del 2016, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna l’appellante a rifondere in favore del Ministero dell’Interno le spese del presente grado di
giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali) come per legge.

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

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 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. 

 

Lunedì, 9 Maggio 2016
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