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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 1000 del 2012, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dall'avv. Francesco Saverio Petrillo, con domicilio eletto presso Consiglio di Stato - Segreteria Sezionale
in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

-OMISSIS- e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI - SEZIONE VI n. 05452/2011, resa tra le parti,
concernente DINIEGO RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il Cons. Vittorio Stelo e udito l’avvocato dello
Stato Meloncelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Permesso di
Soggiorno
paginebianche.it/PermessoSog…

Ti serve il permesso di
soggiorno? Scopri come
ottenerlo!
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FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Napoli – VI Sezione, con sentenza n. 5452 del
9 novembre 2011 depositata il 22 novembre 2011, ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso
proposto dal signor -OMISSIS-, cittadino marocchino, avverso il decreto n. 814 dell’11 ottobre 2010, con
cui la -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a
seguito di sentenza di condanna del Tribunale di -OMISSIS- in data 18 aprile 2007, con l’alias di -
OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 469 e 497 bis c.p., 5, c.8 bis, e 6, c. 3, del D.Lgs. n. 286/1998.

Il giudice di prime cure ha ritenuto che la condanna subita avesse comunque effetto preclusivo, non
rilevando che alla data del provvedimento impugnato fosse in corso di esame l’istanza di riabilitazione né
la successiva riabilitazione conseguita in data 24 marzo 2011 peraltro sempre sotto il citato alias, né
l’istanza di riesame, anch’essa successivamente presentata, non essendo stato impugnato il silenzio-
rigetto.

Né fondata era la censura circa l’omesso avviso dell’avvio del procedimento posto che la comunicazione
inviata in data 6 settembre 2010 tramite la -OMISSIS-non è andata a buon fine per irreperibilità del
destinatario.

2. Il signor -OMISSIS-, con atto notificato il 17 gennaio 2012 e depositato il 14 febbraio 2012, ha
interposto appello, con domanda di sospensiva, richiamando preliminarmente la giurisprudenza di questo
Consiglio che ha accolto vari analoghi ricorsi in presenza di riabilitazione intervenuta in corso di giudizio.

Ripropone la censura circa il mancato avviso dell’avvio del procedimento a seguito della nullità della
notificazione della citata nota della Questura, e quindi della irreperibilità dichiarata probabilmente a
seguito di un solo accesso e non accertata come per legge, tenuto conto che allo stesso indirizzo sono state
svolte le successive indagini dei Carabinieri ai fini della riabilitazione.

Rammenta che con istanza datata 10 settembre 2010 ha chiesto l’accesso agli atti relativi al procedimento
e che la comunicazione dell’avvio era stata inviata in data 21 settembre 2010.

Insiste per la rilevanza della riabilitazione che ha fatto cessare tutti gli effetti della condanna così
retroagendo a prima del provvedimento questorile, e sottolinea la stipula di regolare contratto di lavoro
subordinato domestico ai fini di emersione e la condotta irreprensibile dal 2009.

3. Il Ministero dell’Interno e la -OMISSIS- si sono costituiti con mero atto formale dell’Avvocatura
generale dello Stato depositato il 17 febbraio 2012.

4. La Sezione, con ordinanza n. 892 del 2 marzo 2012, ha accolto l’istanza cautelare sospendendo
l’esecutività della sentenza impugnata, “anche ai fini del riesame della situazione dell’interessato da parte
dell’Amministrazione alla luce dell’intervenuta riabilitazione, della posizione lavorativa e dell’istanza di
emersione già presentata”.

5. A seguito di istanza di prelievo depositata dall’appellante il 17 settembre 2012, la causa, all’udienza
pubblica del 6 febbraio 2014, è stata trattenuta in decisione.

6.1. L’appello è fondato e la sentenza impugnata va riformata.

6.2. In via preliminare il Collegio è dell’avviso che la comunicazione dell’avvio del procedimento di cui
alla nota della Questura, inviata in data 6 settembre 2010, non si è correttamente perfezionata, non

http://www.immigrazione.biz/legge.php?id=99
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essendo sufficiente la “irreperibilità” prospettata dai -OMISSIS-, dovendo la stessa risultare secondo le
modalità previste dalla procedura prescritta per legge in materia con specifici adempimenti.

Peraltro gli elementi riferiti dall’appellante circa il suo domicilio, e non contestati, inducono a rendere
effettiva la dedotta nullità della notificazione della nota suddetta e quindi a far venir meno un presupposto
essenziale del decreto del Questore, che per di più cita il mancato esercizio del diritto di accesso che
invece, agli atti senza contestazioni, risulta essere stato attivato con la citata richiesta datata 10 settembre
e ricevuta il 13 successivo.

6.3. L’Amministrazione per di più, al di là di un mero atto formale di costituzione, non ha ritenuto di
aderire all’ordinanza cautelare di questa Sezione e quindi di procedere, con altro motivato provvedimento,
al riesame della situazione dell’interessato alla luce dell’intervenuta riabilitazione, della posizione
lavorativa e dell’istanza di emersione già presentata.

Ebbene, la giurisprudenza di questo Collegio ha ormai affermato il principio secondo cui, ferma restando
la preclusione connessa alla condanna per determinati reati (come nella fattispecie), il rigetto dell’istanza
del permesso di soggiorno però non consegue automaticamente in presenza di talune circostanze, quali
quelle indicate dalla Sezione, che devono indurre l’Amministrazione a una specifica valutazione, attuale e
concreta, della assenza di pericolosità, della positiva integrazione dello straniero nel tessuto sociale ed
economico italiano.

Nella fattispecie la condanna risale al 2007, la riabilitazione è intervenuta nel 2011 (cfr. in proposito, fra le
altre, VI Sezione n.1308/2011), è stato stipulato un contratto di lavoro subordinato domestico ai fini della
emersione richiesta nel settembre 2009, per cui sfuggono al Collegio le ragioni per le quali
l’Amministrazione abbia inteso disattendere l’ordinanza dianzi citata senza addurre alcuna motivazione a
sostegno del proprio operato.

7. Ne consegue che l’appello va accolto e la sentenza impugnata va riformata con l’accoglimento del
ricorso di primo grado, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione..

Si ritiene di disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di
primo grado va accolto.

Spese del grado compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela
dei diritti o della dignità della parte interessata, per disporre l’oscuramento delle generalità dei dati
identificativi del signor -OMISSIS-,, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1
e 2 della medesima disposizione nei termini suindicati.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 05/03/2014

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 5 Marzo 2014
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> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
> Sanatoria 2012 Un datore di...
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
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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 »
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