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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 8100 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’Avv. Marco Michele Picciani, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Marco Michele Picciani in
Roma, Via Principe Eugenio, n. 15;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Bologna, in persona del Questore
pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00202/2014, resa tra
le parti, concernente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e della Questura di Bologna;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito per
le parti l’Avvocato dello Stato D’Ascia;

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

1. La Questura di Bologna, con provvedimento del 27.6.2008, ha rigettato la richiesta avanzata da *****,
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cittadino senegalese, al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, motivando il diniego per la
duplice ragione costituita dalla pregressa condanna penale, per il reato di cui all’art. 171-ter, comma 1,
lett. c), della l. 633/1941, e per la carenza di reddito idoneo a permetterne il sostentamento.

2. L’interessato ha impugnato detto provvedimento avanti al T.A.R. Emilia-Romagna, lamentando che
esso aveva fatto illegittima applicazione dell’automatismo espulsivo in presenza di una condanna penale,
senza verificare la pericolosità in concreto del cittadino straniero, e ne ha chiesto, previa sospensione,
l’annullamento.

3. Si è costituita nel giudizio di prime cure l’Amministrazione, resistendo al ricorso.

4. Il T.A.R. Emilia Romagna, con sentenza n. 202 del 20.2.2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso sul
rilievo che l’interessato non aveva contestato l’insufficienza del requisito reddituale e che tale
motivazione fosse sufficiente, in sé sola, a sorreggere il provvedimento questorile, rendendo dunque
inammissibile il ricorso proposto per la sola questione della condanna penale.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, lamentandone l’erroneità, e ne ha chiesto,
previa sospensione, la riforma.

6. Si è costituita con mera memoria di stile l’Amministrazione appellata.

7. Nella camera di consiglio del 6.11.2014 il Collegio, ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in
forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentite le parti, che nulla hanno sul punto osservato, ha
trattenuto la causa in decisione.

8. L’appello è infondato e va respinto.

9. Il giudice di prime cure ha correttamente rilevato che il ricorrente, odierno appellante, non ha contestato
la legittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo dell’insufficienza reddituale, che solo basta a
giustificare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, essendo il ricorso di
primo grado incentrato unicamente sulla valenza ostativa della condanna penale.

10. Non giova all’appellante sostenere, in questa sede, che, anche a fronte della riscontrata insufficienza
reddituale, la Questura avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché
si tratta di censura mai articolata nel ricorso di primo grado e, quindi, inammissibile in sede di
impugnazione.

11. Ne segue che l’appello deve essere respinto, in quanto il provvedimento del Questore si fonda su una
motivazione autonoma – l’insufficienza reddituale – non contestata dal ricorrente in prime cure, come ha
correttamente rilevato il T.A.R.

12. Attesa la natura della controversia e l’assenza di sostanziale attività difensiva da parte
dell’Amministrazione, al di là della sua formale costituzione, le spese del presente grado di giudizio
possono, comunque, essere interamente compensate 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.
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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 6 novembre 2014         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2014

IL SEGRETARIO

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