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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 2585 del 2014, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dall'avv. Aldo Cantelli, con domicilio eletto presso l’avv. Ivan Pupetti in Roma, viale di Vigna Pia n. 60;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 04940/2013, resa tra le parti,
concernente diniego permesso di soggiorno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Viste l’ordinanza istruttoria 16 aprile 2014 n. 1939 e la documentazione acquisita a seguito della
medesima;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri, nessuno
comparso per le parti;

Manager
Sanitario
uniecampus.it/master

Impiego nel Settore Sanitario?
Scegli il Master eCampus. Info
ora!
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Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il Presidente ha preannunciato in udienza camerale la sussistenza dei presupposti per la
decisione dell’appello in forma semplificata in sede cautelare;

Rilevato che forma oggetto del medesimo appello la sentenza ex art. 60 cod. proc. amm. 7 novembre 2013
n. 4940 del TAR Campania, sede di Napoli, sezione IV, con la quale il ricorso dell’attuale appellante
avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato con l’esistenza a carico del richiedente
di condanna irrevocabile ex art. 444 cod. proc. pen. per reati (rapina e lesioni in concorso) preclusivi in
quanto rientranti in quelli previsti dall’art. 380 cod. proc. pen., è stato respinto nel rilievo dell’identità, ai
sensi di legge, delle cause ostative al rinnovo del permesso di soggiorno rispetto a quelle all’ingresso
dello straniero nel territorio nazionale, nonché della natura vincolata del medesimo diniego, senza che
l’Amministrazione fosse tenuta ad alcun’altra valutazione in assenza di situazione di ricongiunzione
familiare;

Osservato che l’appellante contesta che non sia stato tenuto conto di significativi elementi, quali la sua
presenza in Italia da lungo tempo, fin da minore, l’assenza di ulteriori pregiudizi penali, il carattere
premiale della sentenza ex cit. art. 444 (nel cui procedimento non ha fruito di difesa tale da consentirgli di
comprenderne appieno gli effetti), il lavoro svolto nell’ultimo periodo, l’assenza di legami affettivi e
sociali nel Paese d’origine, la dichiarazione di un imprenditore di voler procedere alla sua regolare
assunzione e l’affidabilità ed inserimento dimostrati;

Evidenziato che tali elementi non avrebbero potuto essere presi in considerazione in quanto:

- in primo luogo, in primo grado ed in questa sede l’appellante non fa cenno ad una ricongiunzione
familiare di fatto o di diritto, nonostante affermi di essere entrato in Italia in età minorile, né si verte in
tema di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, sicché non sono applicabili alla
fattispecie gli art. 5, co. 5, e 9, co. 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 ss.mm.ii., secondo cui il diniego dev’esser
preceduto dalla valutazione della sussistenza di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblici;

- in secondo luogo, la valenza assolutamente ostativa anche delle sentenze emesse a seguito di
applicazione della pena su richiesta per i reati in parola è espressamente prevista dall’art. 4, co. 3, dello
stesso d.lgs., cui fa sostanziale rinvio il cit. art.5, co. 5, prima parte;

- infine, la condotta tenuta dopo la condanna non è idonea a configurare i “sopraggiunti nuovi elementi”
richiesti dal ripetuto art. 5, co. 5, prima parte, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa
richiesta;

Ritenuto, pertanto, che l’appello dev’essere respinto e che, tuttavia, nella peculiarità della vicenda sono
ravvisabili ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in
appello, come in epigrafe proposto, respinge il medesimo appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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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 procedere all'oscuramento delle generalità
dell’appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima
disposizione, nei termini indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2014

IL SEGRETARIO

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