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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 438 del 2009, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Antonella Pirro, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45; Questura
di Vercelli;

per l'annullamento

del decreto (n. Div. P.A.S. prot. n. 4/2009 Imm.), emesso dal Questore della Provincia di Vercelli in data
19.1.2009, notificato al ricorrente il 31.1.2009, con cui veniva disposto il respingimento dell'istanza del
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2013 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il Questore della Provincia di Vercelli, con decreto DIV. P.A.S. prot. n. 4/2009 Imm. in
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Considerato che il Questore della Provincia di Vercelli, con decreto DIV. P.A.S. prot. n. 4/2009 Imm. in
data 19/01/2009, rigettava l’istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in ragione della riscontrata sussistenza, a carico del
medesimo, di una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano per il reato, commesso in
concorso con altri, di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, costituente circostanza ostativa
al rilascio del titolo di soggiorno richiesto ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/98, a norma del
quale “… non è ammesso in Italia lo straniero (…) che risulti condannato, anche a seguito
dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (…) per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione (…)” ;

Considerato che l’interessato gravava il su indicato provvedimento innanzi a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge in relazione
all’applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/98 e per eccesso di potere per carenza d’istruttoria ed
ingiustizia manifesta, attesa la mancata valutazione delle sopravvenienze favorevoli, che, a suo avviso,
avrebbero potuto consentire il rinnovo del permesso di soggiorno anche in presenza della condanna
subita;

Considerato che il medesimo deduceva, in particolare, che la condotta sanzionata si era rivelata unica ed
episodica e che prima ancora del diniego del rinnovo del titolo di soggiorno egli aveva dimostrato di
svolgere una regolare e lecita attività lavorativa di natura subordinata;

Considerato che il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Torino, invocando il rigetto del ricorso;

Considerato che la Sezione, dopo aver disposto i necessari approfondimenti istruttori, con ordinanza n.
481 in data 24 giugno 2009, rigettava l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;

Considerato che la causa veniva chiamata alla pubblica udienza del 16 gennaio 2013 e, quindi, trattenuta
per la decisione;

Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per decidere con sentenza in forma
semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a.;

Ritenuto che il provvedimento impugnato sfugga alle censure svolte dal ricorrente e che non vi sia motivo
per discostarsi dalla prognosi formulata nella fase cautelare;

Ritenuto, in particolare, che:

- a norma degli artt. 5, comma 5, e 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, la sussistenza di una sentenza di
condanna, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione costituisce elemento di per sé idoneo e sufficiente a
sorreggere il diniego del rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno e in senso contrario non può valere la
circostanza che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, primo periodo, sopraggiungano nuovi elementi, favorevoli
allo straniero, che ne consentano il rilascio, atteso che tali sopravvenienze sono comunque soggette al
discrezionale apprezzamento dell’Autorità e in nessun caso possono far automaticamente recedere
l’interesse pubblico sotteso e tutelato dalla previsione legislativa rispetto a quello individuale, volto alla
concessione del titolo di soggiorno;

- per consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questa Sezione (ex multis Tar Piemonte, II,
n. 4143/2010, n. 4144/2010, n. 2138/2010 e n. 1929/2010), l’ostatività rappresenta, invero, un effetto di
natura amministrativa che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’aver riportato una
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natura amministrativa che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’aver riportato una
condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di
riprovevolezza (e di non meritevolezza ai fini della permanenza in Italia) del comportamento tenuto dallo
straniero nel nostro Paese (cfr., ex multis, TAR Veneto sez. III, 9/01/07 n. 8), secondo una scelta giudicata
esente da profili di incostituzionalità dalla Corte Costituzionale, avendo il legislatore fatto, in tal caso, un
corretto uso del suo ampio potere discrezionale in materia (Corte Cost. 16/05/08 n. 148);

- nel caso di specie, consta, peraltro, che l’Amministrazione abbia valutato le circostanze favorevoli allo
straniero (“preso atto delle osservazioni presentate dall’istante che non possono essere accolte per i motivi
in premessa indicati”), ma che le abbia ritenute recessive rispetto agli elementi ostativi in quel momento
comunque esistenti, anche in considerazione del fatto che proprio dalla sentenza di condanna si evince che
la condotta sanzionata non è stata meramente episodica o riconducibile ad un fatto isolato, ma che il
ricorrente abbia, anzi, sistematicamente organizzato in prima persona e gestito l’attività di sfruttamento
della prostituzione in danno di più persone in Ostia, Roma e Milano, provvedendo: a) al reperimento e
alla necessaria ristrutturazione degli appartamenti, in modo da renderli adatti all’attività di prostituzione;
b) alla pubblicazione, sul periodico “Secondamano”, di inserzioni apparentemente inerenti ad attività di
massaggi, ma in realtà dirette a procacciare la clientela per l’illecita attività di sfruttamento della
prostituzione, avvalendosi per i relativi contratti di documenti intestati ad altre persone; c) al
procacciamento e alla messa a disposizione delle ragazze sfruttate dei telefoni cellulari utilizzati per
prendere gli appuntamenti con i clienti; d) all’accompagnamento, in taluni casi, delle donne sfruttate in
altre case; e) alla riscossione, anche in prima persona, del prezzo del meretricio;

Ritenuto, conseguentemente, che nessuna rilevanza possa assumere la circostanza che il ricorrente abbia
documentato, nel corso del procedimento amministrativo, di svolgere regolare attività lavorativa, dato che
la stessa costituisce requisito essenziale per poter ottenere il permesso di soggiorno e, in ogni caso, non
risultando aspetto controverso o contestato, non può costituire in alcun modo “sopravvenienza”
favorevolmente apprezzabile;

Ritenuto, quindi, che l’Amministrazione abbia correttamente valutato che “… la condotta assunta dal
medesimo sia oggettivamente inconciliabile con le finalità di integrazione sociale poste a base della
normativa vigente in materia di immigrazione come richieste dal legislatore”;

Ritenuto, per le considerazioni innanzi esposte, che il ricorso sia destituito di fondamento e debba essere
rigettato;

Ritenuto che dall’accertata manifesta infondatezza del proposto gravame, consegue la revoca, ai sensi
dell’art. 136 del d.P.R. 30.5.2002 n. 115, dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato,
disposta, in via anticipata e provvisoria, dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato costituita
presso il Tar per il Piemonte, in accoglimento dell’istanza della ricorrente;

Ritenuto, invero, che non pare sussistano dubbi sulla possibilità di revoca dell’ammissione al gratuito
patrocinio da parte del giudice investito della causa (cfr. TAR Lazio, III, 4.6.2007, n. 5134; 7.8.2006, n.
7082; 16.1.2007, n. 275; 2.3.2007, n. 1959; TAR Toscana, I, n. 390/2006 e n. 157/2006; TAR Campania,
Napoli, IV, n. 1879/2006 e n. 1042/2006), atteso che il citato art. 136, al secondo comma, espressamente
prevede che “con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta …, se
risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in
giudizio con mala fede o colpa grave” e la prima circostanza deve ritenersi sussistere nella specie, alla
luce della palese infondatezza del gravame;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 126, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 115/2002, costituisce, infatti,
presupposto per l’ammissibilità al gratuito patrocinio la circostanza che “le pretese che l’interessato
intende far valere non appaiono manifestamente infondate”;
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intende far valere non appaiono manifestamente infondate”;

Ritenuto che le spese di lite vengano liquidate secondo l’ordinario criterio della soccombenza nella misura
indicata nella parte dispositiva;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Revoca l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, disposta, in via anticipata e provvisoria,
dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato costituita presso questo Tar.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente, che
vengono liquidate nell’importo complessivo di € 1.000,00 (mille/00).

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

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2013

IL SEGRETARIO

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

 

Giovedì, 31 Gennaio 2013
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