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Sentenza n. 2804 del 23 maggio 2013 Consiglio di
Stato
Diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - condanna penale per furto
aggravato
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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 2276 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Bruno Trabattoni, Maurizio Murdaca, con domicilio eletto presso Domenico Spoleti in Roma, via
Muzio Clementi N.58;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 02026/2012, resa tra le parti,
concernente diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2013 il Cons. Bruno Rosario Polito e udito
l’avvocato dello Stato Vessichelli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
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- che il ricorrente è incorso in condanna penale per furto con l’aggravante di aver commesso il fatto con
violenza sulle cose - prevista dall’art. 625, comma 1, numero 2, prima ipotesi - reato in presenza del quale
l’art. 380 c.p.p. prevede l’arresto in flagranza;

- che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, la condanna per reato contemplato all’art.
380 cod. proc. pen. è ex se ostativa al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno;

- che la scelta del Legislatore è tesa a bilanciare l’ingresso degli stranieri in Italia con parametri di
sostenibilità sul piano della sicurezza e dell’ordine pubblico ed eleva l’assenza di mende per i reati più
gravi a requisito morale di carattere soggettivo agli effetti del proficuo inserimento nella comunità
nazionale;

- che il dettato normativo esaurisce in sé ogni giudizio di disvalore in ordine alla pregressa condotta dello
straniero e non è, pertanto, necessario alcun ulteriore corredo motivazionale ai fini dell’ adozione dell’atto
preclusivo del rilascio dell’autorizzazione al soggiorno;

- che la norma non appare incorrere in profili di illegittimità costituzionale per il carattere di automatismo
della pronunzia di rigetto che ne segue, ove si consideri che l’art. 380 cod. proc. pen., cui è fatto rinvio,
accomuna reati di particolare gravità, per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, in genere
offensivi dell’ordine pubblico, dell’incolumità delle persone, ovvero dell’integrità del patrimonio in
presenza di atti di violenza sulle cose o sulle persone;

- che ogni questione circa la produzione del reddito minimo per le immediate esigenze di vita della
straniero si configura recessiva a fronte della preclusione del rinnovo del permesso di soggiorno innanzi
evidenziata, che costituisce motivazione di per sé idonea a giustificare la determinazione di segno
negativo;

- che, stante la costituzione solo formale dell’ amministrazione, spese ed onorari del giudizio possono
essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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L’accesso al mercato del lavoro dei cittadini Croati dopo dell'ingresso nell’U.E.

Il 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea. Per questi cittadini vengono
applicate le ...
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Leggi tutto »

Novità riguardanti assunzioni di lavoratori stranieri

Il decreto-legge n. 76/2013, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 150 del 28.6.2013, prevede alcune novità
sulle ...
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Dubbi sulla legalità del trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione

In giudice di pace presso il centro di identificazione e di espulsione di "Ponte Galeria" di Roma,  nel corso
dell'...
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Da oggi la Croazia entra nell'Unione Europea

E' ufficiale, oggi 1° luglio 2013 la Croazia diventa il 28° paese dell'unione Europea. Ha raggiunto questo
importante...
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Decreto lavoro, nuove leggi sui flussi e sui visti d'ingresso

Quello che doveva essere il nuovo decreto sul lavoro che avrebbe portato benefici a tutti i giovani
residenti in Italia...
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