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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello n. 8199 del 2016, proposto da *****, rappresentato e difeso dall’avvocato Elisabetta
Costa, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Benito Panariti, in Roma via Celimontana n.
38;

contro

il Ministero dell’interno e la Questura di Padova, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale
dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

per la riforma della sentenza del Tar Veneto n. 826/2016, depositata il 14 luglio 2016, con la quale è stato
respinto il ricorso n. 651/16 per l’annullamento del decreto del Questore di Padova, adottato 12.11.2014 e
notificato il 12.3.2016, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro domestico

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Padova
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale,
presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore all’udienza del 12 gennaio 2017 il Consigliere Francesco Bellomo e uditi per le parti l’avvocato
dello Stato Antonio Grumetto;

Ritenuto che:

- il provvedimento impugnato in primo grado si fonda sulla condanna dell’appellante per il reato di cui
all’art. 73 comma 5 DPR 309/90, considerata ostativa ai sensi dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. n. 286/98;
valutazione condivisa nella sentenza appellata, che ha ritenuto gli automatismi previsti da detta
disposizioni temperati solo con riferimento alle ipotesi stranieri lungo soggiornanti in Italia o che vantino
legami familiari, nell’accezione indicata dalla sentenza n. 202 del 2013;
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- con sentenza n. 172 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 1-ter comma 13 c)
del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza della
regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla condanna per uno dei reati previsti dall’art. 381
c.p.p., senza prevedere che l’amministrazione accerti in concreto l’esistenza di una minaccia per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato. Pur riguardando la fattispecie di regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario, detta pronuncia enuncia un principio certamente applicabile all’ipotesi di rinnovo del
permesso di soggiorno, per l’argomento a fortiori: se il divieto di automatismi opera nell’ipotesi di
sanatoria di uno straniero irregolare, non può non operare per quella di rinnovo del permesso di soggiorno
a uno straniero regolarmente presente sul territorio nazionale. La citata sentenza osserva, infatti, come il
diniego della regolarizzazione consegua automaticamente alla pronuncia di una sentenza di condanna
anche per reati che – non rientrando nel catalogo di cui all’art. 380 c.p.p. – non siano necessariamente
sintomatici della pericolosità di colui che li ha commessi. Discorso perfettamente trasferibile –mutatis
mutandis – all’ipotesi di diniego del permesso di soggiorno;

- l’appellante è stato condannato per l’ipotesi lieve di detenzione a fini di spaccio, che non ricade nell’art.
380 c.p.p., sicché occorre valutare in concreto la sua pericolosità sociale e la sentenza gravata si limita a
una frase di stile sotto tale profilo, che dovrà essere approfondito nella fase di merito;

- dall’esecuzione della sentenza deriverebbe un pregiudizio grave e irreparabile per l’appellante, che
sarebbe costretto a lasciare il territorio nazionale, perdendo il lavoro in atto;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto,
sospende l’esecutività della sentenza impugnata.

Spese della presente fase cautelare compensate

Fissa per la trattazione del merito l’udienza dell’11 maggio 2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017

 

Venerdì, 13 Gennaio 2017
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