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Sentenza n. 3722 del 11 luglio 2013 Consiglio di
Stato
Diniego rinnovo permesso di soggiorno - condanne penali - pericolosità sociale

Like Unsolomondo Cgil
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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 1969 del 2007, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Corrado Spaggiari, Alberto Bertoi, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma,
piazza Capo di Ferro, 13;

contro

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

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 01598/2006, resa tra le
parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Reggio Emilia e di
Questura di Reggio Emilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti
gli avvocati Manzi Andrea su delega di Bertoi e dello Stato Biagini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ammissione Medicina
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1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino marocchino presente in Italia con permesso di
soggiorno ottenuto nel 1990 e ripetutamente rinnovato fino all’8 gennaio 2004, ha ricevuto il diniego di
un ulteriore rinnovo. Il diniego è stato disposto con atto del 3 gennaio 2004 del Questore di Reggio
Emilia, motivato con riferimento ad alcuni precedenti penali.

L’interessato ha presentato ricorso gerarchico al Prefetto di Reggio Emilia, ma il ricorso è stato respinto.

L’interessato ha quindi presentato ricorso al T.A.R. dell’Emilia Romagna, ma il ricorso è stato respinto
con sentenza n. 1698/2006.

E’ seguito l’appello dell’interessato a questo Consiglio. L’Amministrazione resiste con costituzione
formale.

2. I due provvedimenti impugnati sono motivati con riferimento ad una serie di condanne penali riportate
dall’interessato, come segue: due per furto (1991 e 1993); una per ricettazione (1992), una per resistenza a
pubblico ufficiale (1997); una per oltraggio a pubblico ufficiale (1999; questa è menzionata solo nell’atto
del Questore, non in quello del Prefetto); cinque (nell’atto del Prefetto quattro) per guida in stato di
ebbrezza (1998, 1999, 2000, 2001).

Al riguardo, l’atto del Prefetto così si esprime: «Il ripetersi di comportamenti pericolosi per l’incolumità
degli utenti della strada, unitamente ai precedenti penali per reati contro il patrimonio, denotano
indubbiamente un mancato inserimento nella società civile ed offrono concreti, ripetuti indizi di una
pericolosità sociale mai venuta meno nel corso degli anni».

3. Il Collegio osserva che i provvedimenti impugnati, pur menzionando una serie di precedenti penali
dell’interessato, non affermano che alcuno di essi rientri fra quelli che l’art. 4, comma 3, del t.u. n.
286/1998, qualifica come tassativamente ostativi del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno. In
effetti, stando a quanto si può desumere dalla sommaria elencazione in atti, non si tratta di reati
tassativamente ostativi, tranne che in un caso: quello della condanna per furto aggravato divenuta
irrevocabile (dopo il processo di appello) nel 1991 (fattispecie art. 625, n. 5, c.p., che rientra nella
previsione dell’art. 380 c.p.p., secondo la normativa vigente all’epoca dei fatti). Ma secondo la
giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (Sezione VI e poi Sezione III) anche i reati che sono
qualificati, di norma, tassativamente ostativi non hanno più un effetto automaticamente preclusivo quando
dalla condanna sia decorso un lungo periodo di tempo (nella specie: oltre dodici anni) e nel frattempo il
permesso di soggiorno sia stato rinnovato senza contestazioni.

Se questo è vero, ne consegue che il rinnovo del permesso di soggiorno poteva essere negato solo all’esito
di una disamina discrezionale e complessiva, che permettesse di affermare motivatamente la pericolosità
sociale del soggetto.

Questo, a quanto pare, è stato compreso dall’autorità di pubblica sicurezza, che si è appunto riferita a quei
precedenti penali non come cause di per sé ostative ma come « ripetuti indizi di una pericolosità sociale
mai venuta meno nel corso degli anni».

4. L’impostazione dei provvedimenti impugnati appare dunque corretta, ma resta da vedere se quella
motivazione sia congrua e sufficiente.

Ad avviso di questo Collegio, non lo è.

5. Va notato, innanzi tutto, che la più recente delle condanne penali (12 febbraio 2001) è comunque
anteriore all’ultimo rinnovo del permesso di soggiorno (8 gennaio 2002); tutte le altre sono ancor più
risalenti, e le più gravi sono anzi anteriori anche al rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato l’8
gennaio 1998. Quelle per reati contro il patrimonio (furto e ricettazione) risalgono agli anni 1991, 1992 e
1993, vale a dire più di un decennio prima degli atti impugnati (2004), e sono altresì anteriori ai rinnovi



concessi rispettivamente nel gennaio 1994 e nel gennaio 1996.

Si può anche aggiungere che tutte le condanne più recenti (1998, 1999, 2000, 2001), comunque anteriori,
come si è detto, all’ultimo rinnovo concesso, riguardano una fattispecie meramente contravvenzionale
prevista dal codice della strada (guida in stato di ebbrezza) e dunque hanno sanzionato un comportamento
senza dubbio imprudente e pericoloso per la sicurezza del traffico, ma senza che in concreto ne fossero
derivati sinistri, e (a quanto pare) senza che vi concorressero altre infrazioni alle norme sulla circolazione
stradale.

A spiegazione del fatto che in occasione dei pregressi rinnovi periodici del permesso (1994, 1996, 1998,
2002) quei precedenti penali non siano stati considerati ostativi, non è stata addotta la circostanza che
l’interessato fosse stato processato sotto altre generalità. Si può dunque dare per pacifico che tale
impedimento non sussistesse, e che quei rinnovi siano stati concessi con cognizione di causa. Ciò rende
pertinente il richiamo al principio che occorre una motivazione particolarmente approfondita quando si
vuol negare il rinnovo di un permesso di soggiorno sulla base di elementi di fatto che erano già esistenti e
conosciuti in occasione di precedenti rinnovi.

6. A fronte di questi precedenti penali (come si è visto risalenti nel tempo, quale più, quale meno; e di
modesta rilevanza penale, specialmente i più recenti) stanno un curriculum lavorativo apparentemente
ineccepibile (lavoro subordinato regolare dal punto di vista amministrativo, contributivo e fiscale), una
regolare sistemazione alloggiativa (documentata), e lo stato di famiglia di coniugato.

Di questi aspetti, significativi in senso favorevole all’interessato, peraltro i provvedimenti impugnati non
fanno cenno, mentre si sarebbero dovuti prendere in considerazione nell’ambito della valutazione
complessiva della personalità dell’interessato.

7. In conclusione, gli atti impugnati in primo grado appaiono illegittimi per insufficienza ed incongruità
della motivazione. La sentenza del T.A.R. va riformata e va accolto il ricorso di primo grado, salvi gli
ulteriori provvedimenti di competenza dell’amministrazione, che dovranno essere emanati secondo i
criteri sopra richiamati.

Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi e nei limiti di cui
in motivazione. Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2013 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2013

IL SEGRETARIO

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