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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

1. sul ricorso numero di registro generale 7671 del 2012, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dall'avv. Arturo Salerni, con domicilio eletto presso Arturo Salerni in Roma, viale Carso, 23;

contro

Questura di Treviso, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

2. sul ricorso numero di registro generale 6479 del 2014, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso
dall'avv. Arturo Salerni, con domicilio eletto presso Arturo Salerni in Roma, viale Carso, 23;

contro

U.T.G. - Prefettura di Treviso, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

per la riforma

1) quanto al ricorso n. 7671 del 2012: della sentenza breve del T.a.r. Veneto - Venezia :sezione III n.
1141/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno.

2) quanto al ricorso n. 6479 del 2014: della sentenza breve del T.a.r. Veneto - Venezia :sezione III n.
683/2014, resa tra le parti, concernente diniego emersione da lavoro irregolare

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Treviso e di Ministero dell'Interno e di U.T.G. -
Prefettura di Treviso e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Permesso di
Soggiorno

Scopri tutto quello che
serve per richiedere il
permesso di soggiorno
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Visti tutti gli atti della causa;

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

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti
l’avvocato Salerni e l’avvocato dello Stato A. Soldani;

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

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, è cittadino cinese presente in Italia con permesso di
soggiorno per lavoro autonomo, scaduto nel 2008.

Nel maggio 2008, lo straniero ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura di Treviso.

Con atto del 3 maggio 2012 la Questura ha respinto la domanda di rinnovo, con la motivazione che
l’interessato aveva riportato, il 9 dicembre 2010, una condanna penale “patteggiata” alla pena di due anni
di reclusione per il delitto continuato di cui all’art. 609-quater c.p. (atti sessuali con minore degli anni 14).

2. L’interessato ha impugnato l’atto 3 maggio 2012 della Questura di Treviso davanti al T.A.R. Veneto
(R.G. 1028/2012).

Il T.A.R. ha respinto il ricorso con sentenza n. 1141/2012.

L’interessato ha proposto appello a questo Consiglio (R.G. 7671/2012). La relativa domanda cautelare è
stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 4516 del 16 novembre 2012.

3. Nelle more del precedente giudizio, il medesimo straniero è stato interessato da un procedimento di
“emersione” ossia regolarizzazione, promosso da un datore di lavoro avvalendosi delle norme di sanatoria
di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 109/2012.

La domanda di emersione è stata respinta dalla Prefettura di Treviso, con atto del 3 febbraio 2014, ancora
con riferimento alla suddetta vicenda penale.

L’interessato ha fatto ricorso al T.A.R. Veneto (R.G. 547/2014). Il ricorso è stato respinto dal T.A.R. con
sentenza n. 683/2014.

Lo straniero ha fatto appello a questo Consiglio (R.G. 6479/2014). La relativa domanda cautelare è stata
accolta da questa Sezione con ordinanza n. 3963/2014.

4. I due appelli vengono ora in discussione nel merito.

Il Collegio, considerati i molteplici profili di connessione, ritiene opportuno riunire i due giudizi.

5. Viene per primo in considerazione l’appello contro la sentenza n. 4516/2012 del T.A.R. Veneto, con la
quale è stato respinto il ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, a motivo della
condanna penale riportata dallo straniero.

5.1. Con il primo motivo d’appello l’appellante ripropone il primo motivo del ricorso di primo grado, con
il quale si sosteneva un vizio di incompetenza territoriale del Questore di Treviso.
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Di fatto, sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno si è pronunciata (negativamente) la
Questura di Treviso, perché proprio a quella Questura era stata presentata la relativa istanza, e non a torto
poiché in quel momento quella era la residenza dell’interessato. L’appellante tuttavia sostiene che nelle
more del procedimento egli aveva trasferito la sua residenza in altra Provincia; pertanto gli atti avrebbero
dovuto essere trasferiti, d’ufficio, alla Questura competente in relazione alla nuova residenza.

La tesi dell’appellante è infondata, perché il procedimento è stato definito dall’autorità davanti al quale
esso era stato correttamente instaurato con l’istanza dell’interessato. Per simili procedure amministrative
non è previsto, tanto meno come obbligatorio, il trasferimento degli atti da una sede all’altra a motivo del
mutamento di residenza dell’istante, a maggior ragione se, come nel caso in esame, non viene presentata
un’apposita istanza in tal senso.

Il motivo in esame va dunque respinto.

5.2. Per il resto, l’appellante ripropone le doglianze già dedotte in primo grado avverso la motivazione del
diniego, con particolare riferimento alle questioni della natura ostativa della condanna penale e della
doverosa considerazione della situazione familiare dello straniero.

Al riguardo si osserva quanto segue.

5.2.1. La condanna (patteggiata) si riferiva, come detto sopra, al reato continuato di cui all’art. 609-quater
del codice penale, per avere avuto reiterati rapporti sessuali (qualificati “completi” dalla sentenza penale)
con persona minore degli anni quattordici (in concreto si trattava di una ragazzina di dodici anni); è stata
concessa l’attenuante prevista dal quarto comma di detto articolo per l’ipotesi di “minor gravità”.

Nella motivazione del provvedimento della Questura si ricordava che l’art. 4, comma 3, del t.u. n.
286/1998 elenca fra i precedenti penali tassativamente ostativi all’ammissione di uno straniero in Italia
anche le condanne per reati “contro la libertà sessuale”; peraltro si evidenziava anche la particolare gravità
del reato e si esponevano analiticamente le ragioni per cui non si riteneva rilevante, in senso contrario, la
situazione familiare dello straniero.

5.2.2. La disamina della situazione familiare dello straniero era doverosa in applicazione dell’art. 5,
comma 5, del t.u., come modificato dal decreto legislativo n. 5/2007 con l’ulteriore modifica apportata
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013.

Per effetto di queste modifiche, nel caso di uno straniero che abbia in Italia legami familiari qualificati
(nella specie: la moglie convivente e due figli minori nati in Italia), viene meno l’automatismo ostativo
derivante dalle condanne penali e il diniego del permesso di soggiorno non è vincolato.

Il diniego tuttavia può essere pronunciato se l’autorità, avendo valutato discrezionalmente la fattispecie,
giunge alla conclusione che il pericolo per l’ordine pubblico, rappresentato dallo straniero, prevale
oggettivamente sul’interesse al rispetto dell’unità familiare dello straniero.

5.2.3. Nel caso in esame, in effetti, l’amministrazione si è data carico di valutare la situazione familiare
dell’interessato, ma è giunta motivatamente alla conclusione che la pericolosità sociale dello straniero
(dimostrata dalla condanna penale per un reato oggettivamente grave) in questo caso appariva prevalente.
Testualmente: «la particolare gravità del reato commesso nei confronti di una bambina di soli dodici anni
desta un forte allarme sociale, a fronte del quale non appare superiore l’interesse al soggiorno in Italia del
richiedente, nonostante il fatto che soggiornino nel Paese anche la moglie e i figli».



27/05/15 20:03Immigrazione.biz - Sentenza n. 1716 del 1 aprile 2015 Consiglio di Stato

Page 5 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3070

A questo proposito l’amministrazione ha ulteriormente osservato:

(a) che la moglie dello straniero era entrata clandestinamente, non aveva mai regolarizzato la propria
posizione in Italia, era stata destinataria di un decreto di espulsione (non ottemperato) nel 2007 ed aveva
ottenuto solo permessi brevi – scaduti da tempo e non rinnovabili - per ragioni sanitarie, come dovuto in
occasione del puerperio per la nascita dei due figli, l’uno a breve distanza di tempo dall’altro;

(b) che i due figli erano di età così tenera (rispettivamente quattro e tre anni al momento dell’emanazione
dell’atto impugnato) che non si poteva parlare nei loro riguardi di “consolidato inserimento nel contesto
sociale” tale da renderne necessaria la permanenza in Italia.

La disamina appare puntuale e completa; e le considerazioni così svolte dall’amministrazione, pur
presentando qualche margine di opinabilità, non sono manifestamente illogiche o destituite di
fondamento, tenuto conto del quadro normativo che non esclude che la discrezionalità dell’autorità di p.s.
possa adottare determinazioni di questo genere.

5.5. Concludendo sul punto, il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, datato 3 maggio 2012,
appare adeguatamente motivato e quindi legittimo,

Conseguentemente va confermata la sentenza n. 1141/2012.

6. Si passa ora all’esame dell’appello contro la sentenza n. 683/2014, relativa al diniego della
“emersione”.

6.1. Viene in considerazione l’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, il quale ha istituito la
procedura straordinaria di emersione, dettandone i presupposti e le cause di esclusione.

Per quanto qui interessa, il comma 13 del suddetto articolo dispone:

«Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri ..... (c) 
che risultino condannati... per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del [codice di procedura penale]; (d)
che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.... Nella
valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne.... per uno dei
reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice».

6.2. Come si vede, la norma distingue fra i reati contemplati dall’art. 380, c.p.p., e quelli contemplati
dall’art. 381: le condanne per i primi hanno effetto automaticamente ostativo, le condanne per i secondi
possono assumere analogo valore nel contesto di una valutazione complessiva discrezionale.

Il ricorrente sostiene che il reato per cui è stato condannato non rientra – grazie all’attenuante concessa dal
giudice penale – nella previsione dell’art. 380 c.p.p., ma in quella dell’art. 381. La sentenza del T.A.R. ha
respinto questa tesi, ritenendo che invece la normativa penale e processualpenale debba essere interpretata
diversamente.

L’appellante contesta la soluzione adottata dal T.A.R..

6.3. Il Collegio osserva che non appare manifestamente infondata la tesi dell’appellante, secondo la quale
il combinato disposto degli artt. 609-quater c.p., 380 e 381 c.p.p., conduce a classificare nell’art. 381
c.p.p. ( e non nell’art. 380) il reato per il quale l’interessato è stato condannato.
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Nondimeno, anche accedendo alla tesi dell’appellante sul punto, resta il fatto che anche i reati contemplati
dall’art. 381 c.p.p. possono precludere la regolarizzazione – per espressa previsione del d.lgs. n. 109/2012
– nel contesto di una valutazione discrezionale riferita alla pericolosità sociale del soggetto.

In questa particolare fattispecie, la valutazione discrezionale della pericolosità sociale del soggetto era
stata già espressa dall’autorità di pubblica sicurezza con riferimento agli stessi elementi di fatto
(favorevoli e sfavorevoli) con il provvedimento impugnato dall’interessato ma giudicato legittimo dal
T.A.R. con la sentenza n. 1141/2012 e ugualmente giudicato legittimo da questo Collegio con la prima
parte della presente sentenza. In sostanza, la medesima questione, per la medesima fattispecie, è stata
esaminata due volte, a breve distanza di tempo, e per finalità sostanzialmente analoghe. Al riguardo va
considerato che la domanda di emersione è stata presentata appena poche settimane dopo che la Questura,
con l’atto del 3 maggio 2012, aveva qualificato lo straniero come soggetto socialmente pericoloso e non
meritevole di essere ospitato in Italia.

E’ dunque fisiologico e legittimo che la valutazione espressa la seconda volta sia stata coerente con quella
espressa la prima volta.

7. In conclusione, va respinto anche l’appello contro la sentenza n. 683/2014.

Le spese dei due giudizi riuniti possono essere compensate, ravvisandosi motivi di equità.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riuniti gli appelli, li rigetta. Spese
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 procedere all'oscuramento delle generalità degli altri
dati identificativi 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 29 gennaio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2015

IL SEGRETARIO

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

 

Mercoledì, 1 Aprile 2015
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Semplificata la procedura per il rilascio della Carta Blu

Per i datori di lavoro sarà possibile sostituire la richiesta del nulla osta con una comunicazione, allo
Sportello Unico...

Leggi tutto »

Decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2015

Dalle ore 9,00 del 5 maggio 2015 è possibile effettuare la precompilazione delle domande di nulla osta
all’assunzione ...

Leggi tutto »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Canali Rss

Ultimi articoli
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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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