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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 numero di registro generale 2582 del 2009, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’Avv. Pasquale Vellucci e dall’Avv. Giuseppe Camodeca, con domicilio eletto presso la Segreteria
della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero degli Interni, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Torino, in persona del
Questore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 01839/2008, resa tra le parti,
concernente il rigetto dell’istanza di rinnovo permesso di soggiorno

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito, per le
parti appellata, l’Avvocato dello Stato Barbieri;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, *****, cittadino marocchino, ha presentato il 7.9.2004 al Questore della
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Provincia di Torino istanza per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

2. Il Questore di Torino, con provvedimento n. 4.7.2006, ha rigettato l’istanza per la ragione, ritenuta
ostativa al rinnovo del permesso, che lo straniero fosse stato condannato, con sentenza emessa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., alla pena della reclusione di mesi 4 e giorni 10 e alla multa di € 200,00 per il delitto p.
e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2 e n. 7, c.p.

3. Avverso tale sentenza ha proposto l’appello l’interessato, lamentando l’errata e falsa applicazione della
legge per la mancata valutazione della sua pericolosità in concreto, e ne ha chiesto, previa sospensione,
l’annullamento.

4. Il T.A.R. Piemonte, dopo aver disposto incombenti istruttori, con sentenza n. 1839 del 1.8.2008
rigettava il ricorso.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, assumendone l’erroneità e riproponendo le
doglianze disattese dal primo giudice, e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.

6. Si è costituita con mera memoria di stile l’Amministrazione appellata, chiedendo il rigetto del gravame
ex adverso proposto.

7. Con ordinanza n. 1921 del 20.4.2009 la VI Sezione di questo Consiglio ha respinto la domanda
cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza.

8. Infine, nella pubblica udienza del 23.10.2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. L’appello è infondato e va respinto.

10. L’odierno appellante lamenta la mancata valutazione, da parte del Questore, della sua pericolosità in
concreto, valutazione che sarebbe stata, a suo avviso, erroneamente trascurata dal giudice di prime cure.

11. Giova rammentare, come questa Sezione ha precisato in numerosi precedenti (v., sul punto, anche
Cons. St., sez. III, 29.4.2014, n. 2205), che la valutazione della pericolosità in concreto, da parte
dell’autorità questorile, deve essere compiuta solo per quanti abbiano in Italia i legami familiari previsti
dall’art. 29 del d. lgs. 286/1998, con esclusione di ogni altro vincolo di consanguineità, poiché, come ha
chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 202/2013, il superamento dell’automatismo espulsivo e la
conseguente necessità di valutare tale pericolosità, che l’art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998 riconosce in
favore di chi abbia ottenuto un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, può estendersi,
pena l’irragionevole disparità di trattamento, solo “a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per
ottenerlo, non abbia formulato istanza in tal senso”.

12. Se lo straniero, come nel caso di specie, non ha (o non ha allegato e provato di avere) alcuno dei
legami familiari, previsti dall’art. 29 del d. lgs. 286/1998, che lo pongono nelle medesime condizioni
sostanziali di chi avrebbe titolo ad ottenere formalmente il ricongiungimento, egli non può invocare
l’applicazione dell’art. 5, comma 5, del medesimo d. lgs. 286/1998, anche dopo la pronuncia della Corte
costituzionale n. 202/2013, né lamentarne la violazione da parte dell’autorità amministrativa che abbia
fatto applicazione, in ipotesi di condanna penale, dell’automatismo espulsivo.

13. Ne discende che, seppur con le esposte precisazioni, non è affetta da error in iudicando la sentenza che
abbia ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il Questore, in applicazione dell’automatismo
espulsivo, abbia rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti dello
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straniero, non avente alcuno dei legami familiari previsti dall’art. 29 del d. lgs. 286/1998 e condannato,
anche ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dall’art. 4, comma 3, del medesimo d. lgs.
286/1998.

14. A tal fine merita rilevare che, nel ricorso proposto avanti al T.A.R., l’interessato non ha dedotto di
avere legami familiari in Italia, essendosi limitato solo a precisare di avere “una stabile occupazione
lavorativa” ed una “propria abitazione” (p. 2 del ricorso), mentre solo nel ricorso in appello, introducendo
tale elemento, del tutto nuovo, e in maniera generica, ha affermato, senza peraltro darne prova, che tutta la
sua famiglia vive e lavora in Italia da diverso tempo.

15. La presenza di effettivi, rilevanti e stabili legami familiari, la cui mancata valutazione non ha
costituito puntuale motivo di doglianza in prime cure e, comunque, oggetto di rigorosa prova da parte
dell’interessato nemmeno nel presente giudizio di appello, è condizione indispensabile per la valutazione
della pericolosità in concreto e dell’inserimento sociale dello straniero, operando altrimenti l’automatismo
espulsivo della legge per la presunzione di pericolosità connessa a particolari tipi di reato.

16. Ne segue che la sentenza impugnata merita conferma, dovendosi respingere l’appello proposto dal sig.
*****.

17. La peculiare natura della controversia giustifica, comunque, l’integrale compensazione delle spese di
lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l’effetto la sentenza impugnata.

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

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/11/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 12 Novembre 2014
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