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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 in appello nr. 6240 del 2016, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa
dall’avv. Giacomo Mezzena, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Cristiani in Roma,
via Terenzio, 10,

contro

il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e la QUESTURA DI MILANO,
in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma,
previa sospensione,

della sentenza nr. 281/2016, depositata in data 10 febbraio 2016, emessa dalla Sezione Prima del T.A.R.
della Lombardia sul ricorso nr. 2/2016, non notificata alla ricorrente, avverso il ricorso presentato per
l’annullamento del provvedimento del Questore di Milano, prot. nr. 22308/2015, Imm. Id. 536734,
notificato in data 26 novembre 2015 all’interessata, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno nr. I05758645, ex art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, nr. 286, e s.m.i.,
rilasciato per motivi di lavoro subordinato dalla Questura di Milano, unitamente all’ordine di
allontanamento dal territorio italiano ex art. 12, comma 1, del d.P.R. 31 agosto 1999, nr. 394, e s.m.i.,
nonché di tutti i provvedimenti prodromici, connessi o consequenziali a quello impugnato, ivi compresi
pareri, proposte o valutazioni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Milano;
Vista l’ordinanza di questa Sezione nr. 3666 del 2 settembre 2016, con la quale è stata accolta la domanda
incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017, il Consigliere Raffaele Greco;
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Uditi l’avv. Mario Giuliano Giaquinto, su delega dichiarata dell’avv. Mezzena, per l’appellante e l’avv.
dello Stato Antonio Grumetto per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La signora -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la
sentenza con la quale il T.A.R. della Lombardia ha respinto il suo ricorso proposto avverso il diniego
opposto alla richiesta che aveva presentato per ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno per
lavoro subordinato.

A sostegno dell’appello ha dedotto:

1) violazione dei principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (per avere
l’Amministrazione ritenuto automaticamente ostativo il precedente penale riportato dall’istante, senza
operare alcun bilanciamento con le esigenze dell’interessata);

2) omessa valutazione della mancanza di un giudizio sulla pericolosità attuale e concreta dell’immigrato
(stante la modesta entità del precedente penale riportato dalla richiedente);

3) errata parificazione del patteggiamento ad una sentenza di condanna in relazione agli artt. 444 e 445
cod. proc. pen., come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa; violazione di legge e difetto di
motivazione;

4) omessa e/o errata valutazione della sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento familiare;

5) difetto, incongruità, irragionevolezza di motivazione, mancata valutazione da parte del giudice di prime
cure della incompleta istruttoria; violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241 (in relazione
alla mancata comunicazione del preavviso di diniego).

Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano, opponendosi con atto di stile
all’accoglimento dell’appello.

Alla camera di consiglio del 30 agosto 2016, la Sezione ha accolto la domanda cautelare formulata
dall’appellante.

All’udienza del 12 gennaio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’odierna appellante, signora -OMISSIS-, era titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
rilasciato dalla Questura di Milano, con scadenza al 24 giugno 2016.

La sua domanda intesa a ottenere il rinnovo del predetto permesso è stata però respinta, essendo stata
ritenuta ostativa la sentenza di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. riportata
dall’interessata in data 5 ottobre 2015 per i delitti di cui agli artt. 110, 628, comma 2, cod. pen. (rapina
aggravata in concorso) e 110, 582, 585, commi 1 e 2, in relazione all’art. 61, nr. 2, cod. pen. (lesioni
aggravate in concorso).

2. Proposto ricorso giurisdizionale avverso tale determinazione, lo stesso è stato respinto con la sentenza
oggetto dell’odierna impugnazione.
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3. Ciò premesso, l’appello è infondato.

4. In particolare, possono essere esaminati congiuntamente i motivi primo, secondo e quarto
dell’impugnazione, con i quali l’istante:

a) si duole dell’essere stata ritenuta la predetta sentenza di patteggiamento automaticamente ostativa al
rinnovo del permesso di soggiorno, in violazione della vigente normativa per come interpretata alla luce
della giurisprudenza costituzionale e della CEDU, che avrebbe imposto un bilanciamento delle esigenze
dell’interessata;

b) che, ove tale bilanciamento vi fosse stato, si sarebbe dovuto tener conto dell’estrema modestia del
precedente penale de quo (integrante un tentativo di furto di modesta entità, più che una rapina), tale da
far escludere ogni giudizio di pericolosità dell’istante;

c) che, pertanto, nella specie avrebbe dovuto accordarsi prevalenza alla sussistenza dei presupposti per il
ricongiungimento familiare.

4.1. La Sezione non reputa tali rilievi meritevoli di favorevole delibazione.

4.1.2. Ed invero, alla stregua della giurisprudenza consolidatasi sulla scorta degli interventi della Corte
costituzionale e della CEDU richiamati dall’appellante, non risponde al vero che debba sempre e
comunque escludersi l’operatività dell’automatismo nel carattere ostativo delle condanne eventualmente
riportate dall’immigrato per determinate fattispecie di reato, come individuato nell’art. 4, comma 3, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, nr. 286, dovendo tale automatismo recedere nei soli casi in cui
sussistano le speciali condizioni di cui all’art. 5, comma 5, del medesimo decreto, come modificato dal
decreto legislativo 8 gennaio 2007, nr. 5: e, cioè, sussistano – anche solo astrattamente, e
indipendentemente dal già intervenuto avvio del relativo iter– le condizioni per il ricongiungimento
familiare (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 9 settembre 2016, nr. 3841; id., 30 maggio 2016, nr. 2251;
id., 26 febbraio 2016, nr. 797; id., 10 aprile 2015, nr. 1841; id., 24 febbraio 2015, nr. 919).

Solo in tali casi, dunque, l’Amministrazione è tenuta a compiere una valutazione discrezionale che superi
l’altrimenti automatico carattere ostativo delle condanne penali in questione.

4.1.2. A quanto testé precisato è il caso di aggiungere che i casi in cui tale valutazione discrezionale
s’impone sono esclusivamente quelli previsti dall’art. 29 del medesimo d.lgs. nr. 286 del 1998
(espressamente richiamato dal citato art. 5, comma 5), ossia quelli in cui risultino presenti sul territorio
italiano il coniuge o gli altri familiari nei cui confronti potrebbe essere presentata domanda di
ricongiungimento.

4.2. Tale non è la situazione nel caso che qui occupa, laddove è la stessa appellante a precisare che gli
unici suoi parenti presenti in Italia sono la sorella, il cognato e i nipoti, soggetti non ricompresi nella
previsione del richiamato art. 29, d.lgs. nr. 286/1998.

4.3. Ne discende che del tutto legittimamente, nella specie, l’Amministrazione ha richiamato il carattere
automaticamente preclusivo dell’avere l’istante riportato una condanna per il reato di rapina aggravata,
compreso fra le fattispecie ostative a norma dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. nr. 286 del 1998.

Né al riguardo possono trovare spazio le deduzioni di parte appellante laddove, muovendo dal rilievo che
al c.d. “patteggiamento” l’interessata sarebbe stata indotta dal proprio difensore in sede penale senza
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piena consapevolezza delle conseguenze, sembra pretendere che l’Amministrazione “derubricasse” il
reato contestato da rapina aggravata in tentato furto; una tale operazione è con ogni evidenza impossibile,
dovendo tenersi conto ai fini del giudizio di ostatività del puro e semplice titolo di reato per il quale
l’interessato è stato condannato in sede penale.

5. A fronte di tali piani rilievi, nemmeno può trovare accoglimento il secondo mezzo, col quale l’istante
assume che la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. non potrebbe essere equiparata
a condanna ai fini che qui rilevano.

Al contrario, la giurisprudenza della Sezione è nel senso della piena equivalenza a condanna della
sentenza di c.d. patteggiamento, istituto che sul piano processualpenalistico presuppone da parte
dell’imputato l’ammissione della propria responsabilità per i reati contestati (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27
agosto 2014, nr. 4393; id., 31 ottobre 2011, nr. 5825).

6. Le considerazioni che precedono, evidenziando il carattere automatico e vincolato del diniego nel caso
di specie, rendono conto anche dell’infondatezza dell’ultimo motivo di appello, col quale si torna a
lamentare la mancata comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto
1990, nr. 241.

Infatti, alla luce di quanto sopra appare evidente l’applicabilità nel caso che occupa del disposto di cui
all’art. 21-octies della stessa legge nr. 241 del 1990.

7. In conclusione, s’impone una decisione di reiezione dell’appello e di conferma della sentenza
impugnata.

8. Tenuto conto del mancato svolgimento di difese scritte da parte dell’Amministrazione, sussistono giusti
motivi per compensare tra le parti le spese del grado.

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, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

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

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
nr. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere
all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 

 

Martedì, 14 Febbraio 2017
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