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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
ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 8277 del 2015, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’Avv. Enrico Mané e dall’Avv. Chiara Nervi, con domicilio eletto presso Carmine Fierimonte in
Roma, Via Nizza, 59;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura di Torino, 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. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 01277/2015, resa tra le parti,
concernente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno 

visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Torino;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e udito,
per le Amministrazioni appellate, l’Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. Con provvedimento del 18.5.2015 la Questura di Torino ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso
di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal sig. *****, di cittadinanza cinese.

2. Contro tale provvedimento ha proposto ricorso avanti al T.A.R. Piemonte l’interessato e, nel dedurre la
violazione dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998, l’eccesso di potere, l’erronea valutazione dei fatti, ne
ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.
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3. Si è costituito il Ministero dell’Interno, in primo grado, per chiedere il rigetto del ricorso.

4. Il T.A.R. Piemonte, con sentenza in forma semplificata n. 1277 del 29.7.2015, ha respinto il ricorso,
rilevando che l’interessato, essendo destinatario di precedente diniego da parte della Questura di Verona,
avrebbe dovuto far valere le sue ragioni contro tale pregresso provvedimento, non tempestivamente
impugnato, al limite con istanza di riesame, e non limitarsi ad inoltrare la sua domanda ad un’altra
Autorità, priva di discrezionalità in considerazione del precedente diniego e dell’inesistenza, allo stato, di
qualsiasi permesso da rinnovare, come aveva ritenuto l’Amministrazione.

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

6. Non si è costituito inizialmente il Ministero appellato.

7. Nella camera di consiglio del 29.10.2015 il Collegio, rilevato che la notifica dell’appello era stata
effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha rinviato la causa, per un nuovo esame della
domanda cautelare, alla camera di consiglio del 19.11.2015.

8. L’appello è stato quindi ritualmente notificato all’Avvocatura Generale dello Stato, che si è costituita,
depositando mera memoria di stile.

9. Nella camera di consiglio del 19.11.2015 il Collegio, sentiti i difensori delle parti e ritenuto di poter
decidere la causa, in forma semplificata, unitamente al merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha trattenuto la
causa in decisione.

10. L’appello deve essere respinto.

11. In via preliminare il Collegio rileva che la tempestiva rinnovazione della notifica, inizialmente
effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato,
ritualmente costituitasi, rende l’appello ammissibile, alla luce del consolidato principio secondo cui la
consumazione del potere impugnatorio, ai sensi dell’art. 358 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., presuppone
necessariamente l’intervenuta declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo gravame (v., ex
plurimis, Cons. St., sez. V, 6.7.2012, n. 3966), nel caso di specie non sussistente, sicché può essere
ritualmente proposto un secondo atto di appello, come è avvenuto nel presente giudizio, prima che scada
il termine per impugnare.

12. Nel merito, ciò premesso in limine litis, l’appello deve essere respinto.

13. Il primo giudice ha correttamente rilevato che il provvedimento adottato dal Questore di Verona, atto
presupposto del provvedimento adottato dal Questore di Torino qui controverso, non è stato impugnato
dall’interessato, nonostante il primo provvedimento fosse stato notificato all’interessato il 20.1.2015,
insieme con la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento CAT. A.12/2014/n. 03, e ne ha tratto la
corretta conclusione che il sig. *****, essendo destinatario di precedente diniego da parte della Questura
di Verona, avrebbe dovuto far valere le sue ragioni contro tale pregresso provvedimento, non
tempestivamente impugnato, al limite con istanza di riesame, e non limitarsi ad inoltrare la sua domanda
ad un’altra Autorità, priva di discrezionalità in considerazione del precedente diniego e dell’inesistenza,
allo stato, di qualsiasi permesso da rinnovare, come aveva ritenuto l’Amministrazione nel provvedimento
adottato dalla Questura di Torino.
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14. È incontestato che l’odierno appellante non abbia impugnato tempestivamente il provvedimento della
Questura di Verona, dotato di autonoma portata lesiva, pur notificatogli il 20.1.2015, con il quale gli era
stato in precedenza denegato il rinnovo del permesso per lavoro subordinato, sicché correttamente il
provvedimento emesso dalla Questura di Torino ha osservato che il richiedente non è titolare di alcuna
autorizzazione al soggiorno di cui chiedere il rinnovo, essendosi consolidato ormai definitivamente il
precedente diniego di rinnovo.

15. Né giova a superare tale rilievo l’eccezione che il provvedimento precedente non era stato comunicato
all’interessato ed era dunque nullo, poiché la mancata comunicazione di tale provvedimento non lo rende
invalido, ma semplicemente inefficace nei suoi confronti finché non pervenga nella sua sfera di
conoscenza.

16. Una volta che ciò avvenga, tuttavia, detto provvedimento deve e doveva, nel caso di specie, essere
tempestivamente impugnato.

17. E del resto, anche volendo superare, per ipotesi, tale assorbente rilievo, va qui rilevato che il
provvedimento della Questura di Verona, richiamato da quello della Questura di Torino, ha correttamente
valutato che la precedente condanna penale per furto subita dal ricorrente, considerata unitamente alle
segnalazioni specifiche per furto, sia ostativa al rilascio del permesso, tenuto conto «che la regolarità nel
territorio nazionale è stata utilizzata dall’istante non tanto per inserirsi socialmente e per consolidare un
proprio nucleo familiare, bensì per porre in essere un’attività criminosa parallela a quella lecita».

18. Si tratta di valutazione in sé corretta, immune da censura, perché rispettosa della previsione dell’art. 5,
comma 5, del d. lgs. 286/1998 e della valutazione, in concreto, della pericolosità sociale dell’interessato
per denegargli il rinnovo del permesso in un ponderato, per quanto sintetico, bilanciamento degli interessi
contrapposti, anche prescindendo, dunque, dagli aspetti reddituali della vicenda, che divengono del tutto
irrilevanti ai fini del decidere.

19. In conclusione, quindi, l’appello deve essere respinto, con piena conferma della sentenza impugnata,
anche per le ragioni sopra esposte.

20. Le spese del presente grado di giudizio, considerata la particolarità della vicenda qui esaminata,
possono 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 da *****, lo respinge e, per l’effetto, conferma 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 19 novembre 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2015

IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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