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Sentenza n. 3144 del 28 maggio 2012 Consiglio di
Stato
Diniego rinnovo permesso di soggiorno - condanna patteggiata, per i reati di violenza sessuale consumata
in danno di ragazzina minorenne, violenza sessuale tentata in danno di altra ragazzina minorenne e di atti
osceni
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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

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3104 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Giuliano Gioia e Alessandra Calabresi, con domicilio eletto presso avv. Alessandra Calabresi in
Roma, piazza Camerino n.15;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Brescia;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA- SEZIONE I n.
01562/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO - MCP

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio dell’11 maggio 2012 il Cons. Vittorio Stelo e nessuno presente per le
parti;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm. e considerato che, pur in assenza delle parti, sussistono i presupposti per
definire il giudizio nel merito ai sensi della citata disposizione;

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – Sezione I, con
sentenza breve n. 1562 del 9 novembre 2001 depositata l'11 novembre 2011, ha respinto, con condanna
alle spese, il ricorso proposto dal signor ***** avverso il decreto n. A/12/2010/ II del 12 novembre 2010
con cui la Questura di Brescia ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, essendo stato
condannato in data 17 marzo 2009 alla pena, patteggiata, per i reati, commessi il 24 febbraio in Brescia, di
violenza sessuale consumata in danno di ragazzina minorenne, violenza sessuale tentata in danno di altra
ragazzina minorenne e di atti osceni.

Il T.A.R. ha ritenuto tale tipo di reati di per sé ostativo non rilevando l'asserito status di soggiornante di
lungo periodo, in concreto insussistente in mancanza di provvedimento costitutivo di rilascio del
permesso dopo 5 anni di permanenza, e rientrando i predetti reati nella previsione dell'articolo 381 c.p.p.
nonostante le attenuanti concesse e ipotizzabili, tenuto conto delle pene edittali comunque superiori nella
fattispecie nel massimo a tre anni.

2. Il signor Moncef Hani, con atto notificato il 2 aprile 2012 e depositato il 26 aprile 2012 , ha interposto
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2. Il signor Moncef Hani, con atto notificato il 2 aprile 2012 e depositato il 26 aprile 2012 , ha interposto
appello, con domanda sospensiva, avverso la predetta sentenza, deducendo il difetto di istruttoria per non
essersi il T.A.R. espresso su alcuni profili nonchè l'illogicità, l’erroneità e la contraddittorietà della
motivazione.

In particolare ripropone lo status di lungo soggiornante, da riconoscere con atto dichiarativo in virtù del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato dal 2007 e dell'inserimento sociale e familiare, nonché
l'omessa valutazione dei nuovi elementi favorevoli al rilascio del permesso e quindi dell'attualità della
pericolosità sociale.

Quindi si procede ad una ricostruzione dei fatti successi il 24 febbraio 2008 e si contesta l’ interpretazione
del T.A.R. in merito ai reati addebitati, che sarebbero da ascrivere nei delitti contro la libertà personale e
non invece in materia di libertà sessuale e rientrerebbero nella previsione dell'art. 381 c.p.p. che però
prevede l'arresto facoltativo e pertanto non sarebbe di ostacolo al rinnovo del permesso.

3. Alla camera di consiglio dell'11 maggio 2012, nessuno presente per le parti e non costituitosi il
Ministero dell'Interno, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

4. Ciò premesso in fatto l'appello è infondato e va confermata la sentenza impugnata, condividendo le
puntuali argomentazioni già svolte in quella sede e che si richiamano anche per esigenze di economia
processuale.

In effetti i delitti di violenza sessuale commessa e tentata, come sottolineato dal T.A.R. e ammesso dallo
stesso appellante, rientrano appieno nella previsione dell'art. 381 c.p.p., posto che le pene edittali stabilite
nel massimo sono superiori ai 3 anni di reclusione fissati da quella norma e, nella fattispecie, pur
conteggiando, come effettuato puntualmente dai giudici di prime cure, le attenuanti (e l'aumento per la
continuazione del reato), la pena resta, nel massimo, sempre superiore ai 3 anni anche nella sola ipotesi
del tentativo di violenza sessuale.

Ne consegue l'ostatività della condanna ai fini del rilascio del permesso di soggiorno come previsto
dall'art. 4, c.3, D.Lgs. n. 286/1998, non rilevando a tal fine la permanenza in Italia da 4 anni e
l'inserimento nel mondo del lavoro.

Lo status di lungo soggiornante è invero connesso a un provvedimento di riconoscimento avente carattere
costitutivo e non dichiarativo, e il legislatore ha inteso collegare l'ostatività al rilascio del permesso a
condanne che, sia pure prevedendo l'arresto “facoltativo” in flagranza, censurano fatti oggettivamente di
particolare gravità e di allarme sociale quali di certo quelli in questione.

Per di più, i fatti sono stati commessi in epoca recente e tempestivamente sottoposti a condanna, con
conseguente diniego del rinnovo del permesso, che quindi non abbisognava al momento di specifica
valutazione della pericolosità né di elementi eventualmente sopravvenuti, di fatto insussistenti.

5. Per le considerazioni che precedono l'appello va respinto confermando così la sentenza impugnata.

La mancata costituzione del Ministero dell'Interno esime dal disporre sulle 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.

Nulla per le spese.
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Nulla per le spese.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’ 11 maggio 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2012

IL SEGRETARIO

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

 

Lunedì, 28 Maggio 2012

 
News

 
 

Emergenza Nord-Africa, c'è qualche possibilità anche per chi non è libico

L’importante sentenza della Corte D’Appello di Cagliari farà sicuramente traballare alcune passate
sentenze che avevano ...

Leggi tutto »

Francia, abolito il reato di clandestinità dalla Cassazione

La Corte di Cassazione francese ha deciso che la clandestinità nel territorio francese, non è più un reato.
La sentenza ...

Database Sentenze CEDU www.duitbase.it
Banca dati Giurisprudenza CEDU in Italiano,
suddivisa per articoli

Corsi di Laurea Online www.uniecampus.it/universita
5 Facoltà, 12 Indirizzi di Studio Sedi in tutta
Italia. Informati!

sentenza accertamento www.AgenziaDebiti.it/Accertamenti
Specialisti in Opposizioni a Tutti gli Accertamenti
da parte del Fisco

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BhU8fWsfYT8jRD8bX-gb0kqjrBb2m3u4D7Yf3rlHAjbcBkIMZEAEYASCt46EXKAM4AFCI1pvj_f____8BYP2KooTUErIBFHd3dy5pbW1pZ3JhemlvbmUuYml6ugEKMzM2eDI4MF9hc8gBAdoBMGh0dHA6Ly93d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJpei9zZW50ZW56YS5waHA_aWQ9MTY1NuABAoACAakClejTQ-ADtT7IAp205TKoAwHIAx_oA6sE6AMO6AMT6ANL9QMAAADE9QMAAAAQ&num=1&sig=AOD64_2p-EefEWgbAjG_6pt0qmbFmh-syA&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.duitbase.it/database/sentenze-corte-europea-dei-diritti-delluomo
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BXt9GWsfYT8jRD8bX-gb0kqjrBYWz_NEB5a6O0RnAjbcBoKxPEAIYAiCt46EXKAM4AFCmpNuR-P____8BYP2KooTUEqAB_9bd9wOyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCjMzNngyODBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE2NTbgAQKAAgGpApXo00PgA7U-yAL13LETqAMByAMf6AOrBOgDDugDE-gDS_UDAAAAxPUDAAAAEA&num=2&sig=AOD64_0-ReIU8tThTHjx9gUcN-yXB-3Elw&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D105265%26qg%3DMiscellaneous%2Bkeywords%2B%2340%26qk%3Davvocati%2Balbo
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BMH6BWsfYT8jRD8bX-gb0kqjrBbS07LwDtIeIzBrAjbcB8PUSEAMYAyCt46EXKAM4AFDBmOPX-P____8BYP2KooTUEqABvMmW5QOyARR3d3cuaW1taWdyYXppb25lLmJperoBCjMzNngyODBfYXPIAQHaATBodHRwOi8vd3d3LmltbWlncmF6aW9uZS5iaXovc2VudGVuemEucGhwP2lkPTE2NTbgAQKAAgGpApXo00PgA7U-yALc_vkqqAMByAMf6AOrBOgDDugDE-gDS_UDAAAAxPUDAAAAEA&num=3&sig=AOD64_0XysyJHkF1ZRofMR21zcBpxtG1Gg&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.agenziadebiti.it/lp/cpc/ads/100921/generica/Assistenza-per-farti-Chiudere-i-debiti-con-il-Fisco-pagando-meno-i-debiti_S-DebFis-Acc-SIOAT.php


6/13/12 7:02 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 3144 del 28 maggio 2012 Consiglio di Stato

Page 5 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1656

Leggi tutto »

Asilo, pubblicato un manuale per gli operatori che accolgono i richiedenti asilo

E’ stato pubblicato “La tutela del richiedente asilo – Manuale giuridico per l’operatore”, rivolto
principalmente agli ...

Leggi tutto »

Stagionali, per la conversione del permesso non serve rientrare in Patria

Come ben sappiamo i lavoratori stranieri entrati in Italia in qualità di stagionali e rientrati regolarmente
nel Paese d...

Leggi tutto »

Milano, quando gli immigrati danno lavoro agli italiani

Fino a qualche anno fa sembrava una cosa fuori dal normale, da non nominare neanche. Adesso invece, è
diventata realtà. ...

Leggi tutto »

Approvato dal Governo il Piano nazionale per la Famiglia

Il Piano, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri, ha dichiarato il ministro Riccardi è un
traguardo ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011



6/13/12 7:02 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 3144 del 28 maggio 2012 Consiglio di Stato

Page 6 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1656

> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono una cittadina ucraina ...
> Sono un cittadino marocchino...
> Sono una lavoratrice ...
> Sono una lavoratrice ...
> Se assumo una persona ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6/13/12 7:02 PMImmigrazione.biz - Sentenza n. 3144 del 28 maggio 2012 Consiglio di Stato

Page 7 of 7http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=1656

 

 

 

 
 
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.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
 
©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → Home |Redazione | Newsletter |
Disclaimer | Privacy | Rss|
APIS di Andrea Parisi - P.I. 01742780891
 

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

