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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

sul ricorso numero di registro generale 3105 del 2013, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Petrillo C.F. PTRFNC73L03I234J,
domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Questura di Caserta e Ministero dell'Interno, ciascuno in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 04326/2012, resa tra le parti,
concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato di cui al decreto del Questore
di Caserta 25 luglio 2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Caserta e di Ministero dell'Interno;
Viste le ordinanze nn.4866/2014, n.957/2015 e n.2706/2015;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la
parte appellata l’avvocato dello Stato Tito Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.In data 20 gennaio 2012 l’immigrato, meglio indicato in epigrafe, cittadino indiano, entrato in Italia dal
2006 e residente a Grazzanise (CE), richiedeva alla Questura di Caserta il rinnovo del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, già rilasciatogli dalla medesima Questura il 24 settembre 2009 a
conclusione di una procedura di emersione.

140 €
Hotel Rigopiano

Réserver
Booking.com

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CtcboL2OEWM2YL8LIxgKeuq7ACsrG7LFF_oTavrUC2azTtLEHEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAdLmrv4DyAEGqQK99xaj5fGxPqgDAaoEnwFP0AuRH8pHQMl9_B2WdbI_t4SFC5HmDcNgJGBbhpAHk_K_uEIsigMuTXyCtGXms9wDdRy_V5eSYu8InGdFs6SBjYKes8EirTHhphNaJubzgg7ang_h5H-yC9MCA9R_cRU6VfSlY6fCxbB4QeHWMQP9MTkQS2i8MW_ZOzrFK1xDq9QR72cRFslb2GOUDDA-7gN8Bh5UBuACueD2FcV6Ji36BQYIJRABGACIBgGgBjeAB66bliaoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB2BMI&num=1&cid=CAASEuRon__5_iZKD4Q9fR4iR3sG3g&sig=AOD64_2fJfez4lp2m2aG8vVi5jYw7fEVXA&adurl=http://www.booking.com/hotel/it/gransasso-resort-rigopiano.html%3Faid%3D358450%3Blabel%3Dc-rowfr_ag-rest_b-ptbn-vxN65F8KF8RPuAg_LxMuUgC82994037246:plwww.immigrazione.biz:taboomuserlist%253A%253A8087334:p1:p2:ac:apnone:ned%3Bws%3Dwww.immigrazione.biz%26label%3Dadtechgdynamic-link-contentadsIT-hotel-352881_dev-desktop_los-1_bw-_dow-_room-0_lang-it_curr-EUR%26checkin%3D2017-02-06%26checkout%3D2017-02-07%26group_adults%3D%26show_room%3D%26lang%3Dit%26selected_currency%3DEUR%26exrt%3D1.0000%26xfc%3DEUR%26utm_source%3Dgoogle-retargeting%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DIT%26utm_term%3Dhotel-352881%26utm_content%3Dlos-1_bw-_dow-_lang-it_curr-EUR%26isDynamicAds%3Dtrue&client=ca-pub-9266046202607700
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CtcboL2OEWM2YL8LIxgKeuq7ACsrG7LFF_oTavrUC2azTtLEHEAEgreOhF2D9iqKE1BKgAdLmrv4DyAEGqQK99xaj5fGxPqgDAaoEnwFP0AuRH8pHQMl9_B2WdbI_t4SFC5HmDcNgJGBbhpAHk_K_uEIsigMuTXyCtGXms9wDdRy_V5eSYu8InGdFs6SBjYKes8EirTHhphNaJubzgg7ang_h5H-yC9MCA9R_cRU6VfSlY6fCxbB4QeHWMQP9MTkQS2i8MW_ZOzrFK1xDq9QR72cRFslb2GOUDDA-7gN8Bh5UBuACueD2FcV6Ji36BQYIJRABGACIBgGgBjeAB66bliaoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB2BMI&num=1&cid=CAASEuRon__5_iZKD4Q9fR4iR3sG3g&sig=AOD64_2fJfez4lp2m2aG8vVi5jYw7fEVXA&adurl=http://www.booking.com/hotel/it/gransasso-resort-rigopiano.html%3Faid%3D358450%3Blabel%3Dc-rowfr_ag-rest_b-ptbn-vxN65F8KF8RPuAg_LxMuUgC82994037246:plwww.immigrazione.biz:taboomuserlist%253A%253A8087334:p1:p2:ac:apnone:ned%3Bws%3Dwww.immigrazione.biz%26label%3Dadtechgdynamic-link-contentadsIT-hotel-352881_dev-desktop_los-1_bw-_dow-_room-0_lang-it_curr-EUR%26checkin%3D2017-02-06%26checkout%3D2017-02-07%26group_adults%3D%26show_room%3D%26lang%3Dit%26selected_currency%3DEUR%26exrt%3D1.0000%26xfc%3DEUR%26utm_source%3Dgoogle-retargeting%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DIT%26utm_term%3Dhotel-352881%26utm_content%3Dlos-1_bw-_dow-_lang-it_curr-EUR%26isDynamicAds%3Dtrue&client=ca-pub-9266046202607700


22/01/17 08:51Immigrazione.biz - Sentenza n.5361 del 16 dicembre 2016 Consiglio di Stato

Page 3 of 9http://www.immigrazione.biz/sentenza.php?id=3466

Rilevata la sussistenza a carico del richiedente di elementi ostativi al rinnovo, in quanto nei suoi confronti
(pur se sotto il falso nome di *****) in data 22 settembre 2008 la Corte di Appello di Napoli aveva
emesso una sentenza di condanna per rapina, la Questura di Caserta emetteva nota recante preavviso di
rigetto, notificata in data 11 luglio 2012 dalla Polizia Municipale di Grazzanise (CE) all’immigrato, che,
però, non dava alcun riscontro .

1.1.Quindi con decreto 25 luglio 2012, n. 214, il Questore di Caserta negava il rinnovo del permesso,
applicando gli artt. 4 e 5 del D.L.G.S. n. 286/1998 (che non consentono il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno in presenza di determinate condanne), rilevando che l’immigrato (sotto altro nome)
con sentenza della Corte di Appello di Napoli 22 agosto 2008 (divenuta irrevocabile il 29 settembre 2009)
era stato condannato per concorso in rapina con uso di armi e per lesioni personali ; contestualmente nel
decreto i invitava l’intere della Corte di Appello di Napoli ssato a lasciare il territorio nazionale entro 15
giorni sotto pena di espulsione,

1.2. Avverso il diniego di rinnovo l’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Campania (r.g. 4056/2012),
deducendo che la Questura aveva valutato solo la condanna, che si riferiva ad un episodio isolato,
avvenuto nel 2007 (quando l’immigrato aveva circa 22 anni ed era da poco giunto in Italia), mentre non
aveva considerato i fatti sopravvenuti favorevoli, in quanto, successivamente alla regolarizzazione del
2009, l’immigrato si era stabilmente inserito nel contesto lavorativo dell’area di Grazzanise (CE),
lavorando come mandriano e come bracciante agricolo e conseguendo anche la patente di guida.

1.2.1.Il ricorso è stato respinto dal TAR Campania, però, con sentenza n. 326/2012, con riferimento al
combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, che indica determinate
specie di precedenti penali (fra i quali la rapina) come tassativamente ostative del rilascio e del rinnovo
del permesso di soggiorno, in quanto, di norma, denotano la pericolosità sociale dell’immigrato
extracomunitario.

D’altra parte (osservava ancora la sentenza) l’impugnato diniego di rinnovo non risultava viziato da
difetto di istruttoria (in relazione al fatto che la stessa Questura di Caserta, comunque, già in data 24
settembre 2009 aveva rilasciato all’immigrato il permesso di soggiorno), in quanto a quella data
probabilmente la Questura non era ancora a conoscenza del fatto che l’immigrato nel 2008 era stato
condannato sotto false generalità per rapina armata in concorso; né (osservava ancora la sentenza)
sussisteva il dedotto vizio per la mancata valutazione di fatti favorevoli sopravvenuti, in quanto era
incontestato che il ricorrente, nonostante il preavviso di rigetto, non avesse rappresentato fatti
sopravvenuti favorevoli come l’inserimento nel contesto socio-economico del luogo di residenza, che
(secondo la normativa vigente e la corrispondente giurisprudenza) avrebbero determinato in capo alla
Questura il potere-dovere di apprezzare discrezionalmente anche quei fattori ai fini della complessiva e
ponderata valutazione della specifica pericolosità sociale del soggetto; pertanto, conclude il TAR, al
momento dell’adozione del diniego di rinnovo del permesso, la Questura non era a conoscenza dei
favorevoli fatti sopravvenuti, successivamente esposti ed invocati nel giudizio di primo grado.

1.3. Avverso la sentenza del TAR l’interessato ha proposto appello al Consiglio di Stato, chiedendone la
riforma, previa sospensione, con due articolati motivi.

In particolare l’immigrato deduce che il reato di rapina (per cui era stato condannato) non rientra tra quelli
per i quali l’art.380 cpp. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza (primo motivo) e che la Questura, a
fronte della condanna per un episodio isolato del 2007, non avrebbe tenuto conto né del fatto che
l’immigrato era presente in Italia dal 2006 né del suo stabile rapporto di lavoro subordinato e del suo
inserimento sociale ( secondo motivo).
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Infine l’appellante formula istanza istruttoria per acquisire agli atti la documentazione la cui valutazione è
stata posta dalla Questura a fondamento del diniego di rinnovo del permesso e deposita anche istanza di
riabilitazione dagli effetti della sentenza di condanna del 2008, presentata al Tribunale di Sorveglianza di
Napoli il 25 marzo 2013.

1.4.La Questura di Caserta ed il Ministero dell’Interno si sono costituiti con atto di mera forma, chiedendo
il rigetto dell’appello.

1.5. Questa Sezione, rilevato che l’Amministrazione in grado di appello non ha depositato né difese né
documenti e che neanche nel fascicolo di primo grado risultavano né difese erariali né deposito di
documentazione, con ordinanza collegiale n. 8866/2014 (reiterata due volte), ha chiesto ulteriori elementi
conoscitivi sia sulla condanna del 2007 sia sulla situazione lavorativa e dei carichi pendenti
dell’immigrato medesimo, ponendo l’incombente istruttorio a carico della Questura di Caserta, che, pur se
in modo incompleto, ha adempiuto con nota 6 marzo 2015, precisando di non essere a conoscenza del
presente contenzioso, in quanto non aveva ricevuto la consueta richiesta di relazione istruttoria da parte
della Avvocatura Distrettuale di Napoli all’epoca dello svolgimento del giudizio di primo grado..

Alla pubblica udienza meglio sopra indicata, udito il difensore presente per l’Amministrazione appellata,
la causa è passata in decisione.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia all’esame concerne la contestata legittimità del
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno pronunciato dalla Questura di Caserta nei confronti
dell’immigrato indiano appellante con il decreto 25 luglio 2012, n. 214.

Con il primo articolato motivo l’appellante deduce, in sostanza, il difetto di motivazione e la violazione
degli artt.4 e 5 del D.LGS. n.286/1998 nella misura in cui la sentenza impugnata non ha considerato che la
Corte Costituzionale (con sentenza n.172/2012) ha annullato l’art. 1 ter della legge n.102/2009 (norme in
materia di emersione) nella parte in cui, in presenza di condanna per uno dei reati indicati dall’art 381
cpp, dispone il rigetto automatico della domanda di emersione dell’immigrato senza consentire
l’accertamento in concreto della effettiva pericolosità sociale dell’immigrato.

2.1. Il motivo va disatteso.

In primo luogo il richiamo alla illegittimità costituzionale dell’art.1 ter della legge n.102/2009 non è
pertinente, ove inteso in senso stretto, in quanto nel caso di specie la controversia non concerne il
procedimento di emersione (già conclusosi favorevolmente all’immigrato con la regolarizzazione del
2009), ma il successivo rinnovo del permesso di soggiorno, pur se, di fatto, il motivo ostativo sarebbe
risalente allo stesso periodo.

2.2. In secondo luogo l’argomentazione risulta, comunque, infondata nei sensi di seguito illustrati, ove,
invece, la suddetta pronuncia della Corte Costituzionale sia richiamata per sostenere, in via analogica, che
l’Amministrazione dovrebbe valutare la concreta pericolosità dell’immigrato, che ha subito una condanna
penale, mentre la sussistenza in capo all’immigrato medesimo di una condanna rientrante in una certa
tipologia, non potendo costituire presunzione assoluta di pericolosità sociale del medesimo, non sarebbe
ragione automaticamente ostativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

La censura non è adeguatamente circostanziata.

Infatti (come si esporrà trattando il secondo motivo) l’appellante non ha illustrato di quali specifici
elementi sopravvenuti favorevoli la sentenza non avrebbe tenuto conto ed, in particolare, non ha indicato
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quali elementi avrebbero comprovato che l’immigrato, da un lato, non sarebbe un individuo socialmente
pericoloso (in quanto la rapina costituirebbe un episodio delittuoso isolato), mentre, dall’altro, in seguito
all’espiazione della pena si sarebbe correttamente inserito nel contesto socio economico locale.

Inoltre l’appellante deduce che la condanna penale inflittagli non sarebbe ragione ostativa per il rinnovo
del permesso (ai sensi degli artt.4 e 5 del D.LGS. n. 286/1998), in quanto si tratterebbe di condanna per un
reato previsto dall’art. 381, e non dall’art. 380, c.p.p..

L’argomento, oltre ad essere inammissibile in quanto dedotto per la prima volta in appello, è anche
manifestamente infondato, in quanto il reato per il quale l’interessato è stato condannato (rapina) è
contemplato dall’art. 380 c.p.p. ai fini dell’arresto obbligatorio in flagranza (nella specie, peraltro, come
emerso dalla istruttoria della Sezione, si trattava di rapina aggravata dall’uso di arma, per di più
illecitamente detenuta).

2.4. Né, sempre in tema di pericolosità sociale, risulta pertinente il richiamo ad alcuni precedenti
giurisprudenziali riferiti a casi in cui la Questura aveva negato il permesso di soggiorno ad immigrati
colpiti da condanna dai cui effetti, comunque, avevano ottenuto la riabilitazione.

Infatti l’appellante non tiene conto del fatto che, nel caso all’esame, l’istanza di riabilitazione è stata
presentata al Tribunale di Sorveglianza di Napoli solo in data 25 marzo 2013, cioè in epoca successiva sia
all’adozione del decreto di rigetto sia alla camera di consiglio del 24 ottobre 2012, in cui il giudice di
primo grado ha introitato la causa per deciderla direttamente nel merito .

2.5.Per completezza va detto che la Sezione, nel disporre istruttoria, aveva chiesto, comunque, notizie
anche sull’esito dell’istanza di riabilitazione alla Questura di Caserta, ma non ha avuto notizie al riguardo
né dalla Questura né dalla stessa parte appellante.

2.6. Inoltre il Collegio rileva che l’appellante, nell’ambito della rubrica del primo articolato motivo,
deduce anche la “ mancata istruttoria in relazione all’istanza di riesame in autotutela”, ma poi né fornisce
particolari in fatto su tale istanza né sviluppa la censura sulla mancata istruttoria, per cui tale profilo del
primo motivo va dichiarato inammissibile per genericità .

2.7. Con il secondo (ed ultimo) articolato motivo l’appellante invoca le disposizioni e gli orientamenti
giurisprudenziali, che, escludendo l’applicazione di cause automaticamente ostative al rilascio del
permesso di soggiorno, richiedono una concreta valutazione della pericolosità dell’immigrato che abbia
subito determinate tipologie di condanne, tenendo conto della durata della permanenza sul suolo
nazionale, dell’inserimento nel contesto lavorativo e dei legami familiari .

2.7.1.Il motivo va disatteso.

Sul punto (come correttamente ha rilevato il TAR), poiché l’immigrato non ha riposto al preavviso di
rigetto trasmessogli dalla Questura di Caserta, la stessa Questura non aveva a disposizione alcuno degli
elementi sopravvenuti favorevoli, che, invece, l’immigrato ha esposto successivamente nel giudizio di
primo grado.

Pertanto nel luglio 2012 (all’epoca dell’adozione del decreto impugnato) la Questura, quando ha valutato
la pericolosità sociale dell’immigrato connessa alla condanna per rapina con uso di armi detenute
abusivamente e con lesioni personali (reclusione per anni 2 e mesi 8 per fatto commesso il 7 maggio 2007
a Grazzanise), era nella concreta impossibilità di considerare, come elemento sopravvenuto favorevole, la
circostanza che l’immigrato (scontata la pena) avesse instaurato uno stabile e regolare rapporto di lavoro
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subordinato come mandriano di bufale e bracciante agricolo a Grazzanise, conseguendo anche la patente
di guida (di legami familiari, invece, l’appellante non fa cenno).

L’appellante, quindi, deduce elementi, che non ha tempestivamente comunicato alla Questura (che pure
aveva chiesto osservazioni nel preavviso di rigetto), per cui la mancata valutazione dei medesimi non può
essere invocata come ragione di illegittimità del diniego impugnato, mentre, eventualmente, i medesimi
fatti potrebbero essere considerati dalla Questura, ove ritenga, nell’ambito di un nuovo distinto
procedimento .

2.8. Peraltro, sotto l’aspetto sostanziale, l’istruttoria espletata da questa Sezione ha evidenziato altri
elementi che, comunque, avrebbero richiesto da parte della Questura una ponderata valutazione della
concreta pericolosità sociale dell’appellante per ulteriori aspetti.

Infatti dal certificato dei carichi pendenti dell’immigrato (acquisito in appello a seguito dell’istruttoria
espletata da questa Sezione) è emerso che al giugno 2012 nei suoi confronti pendeva un giudizio per
lesioni personali in concorso con detenzione di armi senza titolo (fatto commesso a Cancello Arnone in
data 8 agosto 2006) ed altro giudizio per evasione (fatto commesso a Grazzanise il 6 marzo 2009) ;
inoltre, dalla scheda A.F.I.S. , risulta che l’interessato è stato più volte sottoposto a fotosegnalamento e
prelievo di impronte digitali, sotto diversi nominativi, in occasione di attività di polizia connesse ai
suddetti fatti illeciti.

3.Per le esposte considerazioni, quindi, l’appello va respinto, confermando con motivazione in parte
diversa la sentenza di primo grado.

Le caratteristiche di fatto della vicenda, unitamente all’impegno solo formale della difesa erariale,
consentono al Collegio di compensare tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l 'appello in epigrafe e, per l'effetto,
conferma la sentenza impugnata con motivazione in parte diversa.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015

 

Venerdì, 16 Dicembre 2016
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