
27/05/15 20:05Immigrazione.biz - Sentenza n. 1848 del 10 aprile 2015 Consiglio di Stato

Page 1 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3069

Mercoledì, 27 Maggio 2015| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Sentenza n. 1848 del 10 aprile 2015 Consiglio di
Stato
Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno

2,372 people like this. Be the
first of your friends.

LikeLike
 

http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CcYviAQZmVayPBIqjhATh9oCIBtLJuJgIosC-sKEBwI23ARABIK3joRdg_YqihNQSoAH-irHXA8gBAqkClxclT-5Dsj6oAwHIA8EEqgSPAU_QTbMS0u7PA6axD3UegeNuvLvAKfyCaHS4xKPmRQhQ554Cpgy95xQvCAJ9lMQ2xcEK_XGPhOhs-gMFoJ7B6rlu7Mp727zz2uqsKlIPR55eBIGtucGCkQ5RVmoOo7mxZWIPPaSdQvnGzPubdzLAQUW01QlJWQby2ZUW_Hu7fOCP7ZA1xtOXi6E8FWjx8tQiiAYBoAYCgAfq9M4oqAemvhvYBwE&num=1&cid=5Gg7NOUNzBxUjUgmbgWZJghY&sig=AOD64_2bYs3aRVirxqsCEStjilhc1zHGIQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.royalcaribbean.it/destinazioni/mediterraneo/overview.html%3FCID%3Ddisplay2015_google
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CxdevAQZmVf05y5eEBK3QgZACoaaPzQbxk4uTS7_hHhABIK3joRdg_YqihNQSoAGBluj-A8gBAqgDAcgDwQSqBIsBT9DWTJFj4fgYIoi2W36lLeQ39zo06vdXof_6DhkDQWG1pEBGb-N9zvDmH0FhaI1Lv1f6Gs_PaODsuPkbwT5kZ8Bv-PyQYGZ3N8AEiWyflLoDPrYTKpbZeAL8rIdTz7bDIJ2gnCXXpsqbA94K1VfCl3cYG0DZUmxtYEHSCHHDlYeecG8X3P1-vTYerYgGAaAGAoAH5-mXAagHpr4b2AcB&num=1&cid=5GiXC-NqO9rLNTZ-waqyQkP9&sig=AOD64_0P-FkidWQtR6u2xP8ZyLt2Kv6iLQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://www.dreamstime.com/ref322_stock-photos


27/05/15 20:05Immigrazione.biz - Sentenza n. 1848 del 10 aprile 2015 Consiglio di Stato

Page 2 of 8http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3069

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 1765 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso
dall’Avv. Vincenzo Vegliante, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Vincenzo Vegliante in Roma, Via
Zammarelli, n. 12;

contro

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

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 00023/2014,
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 del Ministero dell’Interno e della Questura di Salerno;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015 il cons. Massimiliano Noccelli e uditi, per
l’odierno appellante, l’Avv. Anelli, su delega dell’Avv. Vegliante, nonché, per il Ministero dell’Interno e
per la Questura di Salerno, l’Avvocato dello Stato Paola Saulino;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
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1. Il sig. *****, nato a Dakar (Senegal) il xxx, ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
di lavoro subordinato, ma la Questura di Salerno, con decreto n. 113 Cat. A11/Imm/2012, ha respinto la
domanda, rilevando che egli fosse stato condannato dalla Corte d’Appello di Salerno nel 2004 e/o anche
denunziato più volte per reati comportanti la violazione del diritto d’autore o contro il patrimonio e che
più volte, inoltre, era stato controllato dal Commissariato di Cava de’ Tirreni (SA) mentre era intento alla
vendita di materiale illecito, non risultando svolgere alcuna stabile attività lavorativa ed essendo solito
associarsi a connazionali dediti alle stesse attività illecite.

2. Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso avanti al T.A.R. Campania, sezione
staccata di Salerno, lamentando, con un primo motivo, la mancata conclusione del procedimento nel
termine di legge e, con un secondo motivo, il difetto di motivazione, la illogicità e la contraddittorietà del
decreto impugnato.

3. Si è costituito nel giudizio di primo grado il Ministero dell’Interno, resistendo al gravame.

4. Con sentenza n. 23 del 9.1.2014 il T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso,
compensando le spese di lite.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l’interessato, lamentando, con un unico articolato motivo, la
carente e contraddittoria motivazione della sentenza riguardo alla valutazione della sua pericolosità
sociale, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.

6. Si sono costituiti, con mera memoria di stile, tanto il Ministero dell’Interno quanto la Questura di
Salerno per resistere al ricorso.

7. Nella pubblica udienza del 5.3.2015 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in
decisione.

8. L’appello è infondato e va respinto.

9. L’odierno appellante lamenta, in sostanza, che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe
erronea, insufficiente e contraddittoria, perché, pur avendo in premessa negato correttamente
l’applicazione di qualsivoglia automatismo espulsivo, avrebbe indebitamente valorizzato per affermare la
sua pericolosità sociale, da un lato, i fatti penalmente rilevanti relativi a singoli episodi, peraltro di non
elevato allarme sociale, distanziati nel tempo e non supportati da alcun approfondimento investigativo, e
dall’altro avrebbe indebitamente svalutato, con ragioni del tutto irrilevanti, la sua attività lavorativa
regolare presso un esercizio commerciale di Cava de’ Tirreni, dimostrativo del suo sostentamento
mediante attività lecite e del suo inserimento sociale.

10. La censura è priva di fondamento.

10.1. Il primo giudice ha correttamente valutato la pericolosità, in concreto, dell’odierno appellante né ha
inteso affermare alcun automatismo espulsivo per ave ritenuto, altrettanto correttamente, che nel caso di
specie sia inapplicabile, ratione temporis, l’art. 26, comma 7-bis del d. lgs. 286/1998 a fatti di reato
risalenti al 1999 e precedenti, quindi, la sua introduzione ad opera della l. 189/2002, per quanto la relativa
condanna sia intervenuta nel 2004, sicché può prescindersi per la sua irrilevanza, in questa sede, dalla
questione, pur oggi dibattuta, dell’interpretazione costituzionalmente orientata, almeno per alcune
categorie di stranieri (lungosoggiornanti o aventi legami familiari sul territorio nazionale), dell’art. 26,
comma 7-bis, testé citato.
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10.2. Il T.A.R. ha in particolar modo sottolineato come l’odierno appellante fosse stato condannato dalla
Corte d’Appello di Salerno, il 10.2.2004, per i reati di cui all’art. 171-bis della l. 633/1941 e dell’art. 648
c.p. – commessi, come detto, nel lontano 1999 – nonché denunciato più volte, secondo una lunga sequela
di denunzie analiticamente riportata nel decreto questorile, per delitti contro il patrimonio e per violazione
del diritto d’autore, al di là del singolo fatto di reato segnalato il 13.6.2009 e contestato dall’appellante per
la sua presunta assenza, in quel periodo, dal territorio nazionale (p. 3 del ricorso in appello).

10.2. Un’altra condanna, sempre pronunciata dalla Corte d’Appello di Salerno, risulta dal certificato
casellario giudiziale essere stata emessa nel 2009, a carico dell’odierno appellante, per titoli di reato
identici, benché essa non sia menzionata nel decreto questorile e non assuma rilievo decisivo, quindi, nel
presente giudizio, ma appaia, comunque, certamente (ed ulteriormente) indicativa di pericolosità sociale
concreta e non presunta.

10.3. Ora è evidente che la reiterazione, nel tempo, di simili condotte a far data dal 1999 sino ad anni
recenti, risultante dalle plurime denunce e – questo è incontestabile – dall’unica delle due condanne citata
nel provvedimento, dimostra che l’odierno appellante viva in parte, se non totalmente, dei proventi di
siffatta attività, ciò che è confermato, del resto, anche dalla relazione del Commissariato di P.S. di Cava
de’ Tirreni che, come pure ricorda il decreto questorile, ha comunicato che egli non risulta svolgere alcuna
attività lavorativa ed è solito associarsi a connazionali dediti al commercio di prodotti falsi in violazione
delle norme sul diritto d’autore.

10.4. Correttamente il decreto questorile ne ha tratto la conclusione che egli sia dedito a comportamenti
delittuosi dai quali trae, almeno il parte, il suo sostentamento, per il commercio di prodotti falsi, né basta
all’appellante sostenere che i fatti sarebbero episodici, perché a smentirlo stanno le due condanne, le
numerose denunce e gli accertamenti eseguiti dal Commissariato di Cava de’ Tirreni, ove l’interessato
risiede, senza peraltro avere stabili legami familiari in Italia, come pure il questore ha correttamente
sottolineato, né risultando essere soggiornante di lungo periodo.

10.5. Quanto allo svolgimento dell’attività lavorativa, della cui mancata considerazione, da parte del
T.A.R., l’appellante si duole, va qui osservato che egli non ha contestato in modo specifico e puntuale
l’osservazione, contenuta nella sentenza impugnata, che tale rapporto lavorativo presso la ditta
“Arroganz”, pur documentato, abbia avuto inizio il 20.10.2012, dopo l’emissione del decreto questorile, e
sia cessato alla data del 23.1.2013, prima che questi proponesse ricorso al T.A.R., sicché la sua
sopravvenienza dopo l’emissione del decreto, circostanza, questa, non contestata dallo stesso appellante,
ne determina l’irrilevanza, ai fini di cui all’art. 5, comma 5, del d. lgs. 286/1998, non potendosi
prescindere, come invece assume l’appellante, dalla sua durata e, in particolare, dal suo inizio, successivo
all’emissione del provvedimento questorile.

10.6. Tutte le questioni relative all’effettività di tale rapporto, per la sua mancata registrazione all’anagrafe
tributaria, perdono pertanto di rilievo e sono ininfluenti ai fini del decidere.

11. In conclusione l’appello, per i motivi esposti, deve essere respinto, meritando piena conferma la
sentenza impugnata, che ha correttamente ritenuto giustificata e ben motivata la valutazione, da parte
dell’autorità questorile, della concreta pericolosità sociale dell’odierno appellante e la mancanza di una
stabile e, comunque, rilevante e regolare attività lavorativa che sia fonte di suo sostentamento sul territorio
nazionale.

12. Le spese del presente giudizio, considerata, comunque, la particolarità del caso, possono essere
interamente compensate tra le parti.
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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge.

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 5 marzo 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2015

IL SEGRETARIO

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