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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 683 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv.
Elisabetta Zambon, con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma,
piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale
dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA n. 04810/2010, resa tra
le parti, concernente rigetto istanza rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2013 il Cons. Angelica Dell'Utri e udito per la parte
appellata l’avv. dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Lavoratori
www.IstitutiCallegari.it
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FATTO e DIRITTO

Il signor *****, cittadino marocchino titolare dal 2003 di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
da ultimo rinnovato fino al 3 marzo 2010, in data 30 gennaio 2010 ne chiedeva l’ulteriore rinnovo.
L’istanza era respinta con provvedimento datato 6 luglio 2010 del Questore di Brescia, essendo emersa a
carico del medesimo la condanna (con sentenza, emessa dal Tribunale di Brescia, di applicazione della
pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. e divenuta irrevocabile il 27 marzo 2008) alla reclusione per un anno,
un mese, dieci giorni e multa di € 3000 per il reato di detenzione e vendita di stupefacenti.

L’interessato ha proposto ricorso davanti al TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, che lo ha
respinto con sentenza 9 dicembre 2010 n. 4810 della sezione prima, resa in forma semplificata a seguito
dell’udienza camerale del 24 novembre 2010.

Di qui l’appello in epigrafe, inoltrato per la notifica il 19 gennaio 2011 e depositato il 31 seguente, col
quale il signor *****, premesse le censure svolte in primo grado e le motivazioni della pronunzia, basate
sull’automaticità - tale da non consentire all’Amministrazione alcuna autonoma valutazione in ordine ai
fatti oggetto del giudizio penale e della concreta pericolosità sociale - della preclusione al rinnovo del
permesso di soggiorno derivante dalla condanna predetta, ha sostenuto che invece, a norma dell’art. 5, co.
5, del d.lgs. n. 286 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, il Questore avrebbe dovuto
valutare l’assenza di pericolosità sociale, in ragione sia del reato di lieve entità e della condotta
processuale, che dello svolgimento di regolare attività lavorativa, oltreché considerare la volontà di
inserirsi stabilmente nel tessuto sociale del territorio italiano, dimostrata anche dalla relazione affettiva
instaurata con una connazionale con la quale condivide un’abitazione regolarmente locata.

Col patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato il Ministero dell’interno e la Questura di Brescia si
sono costituiti in giudizio, hanno depositato documenti ma non hanno prodotto scritti difensivi.

All’odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Ciò posto, va ricordato che tra le circostanze che ostano al rilascio del permesso di soggiorno, l'art. 4, co.
3, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione), come successivamente modificato ed integrato, prevede la condanna “anche con
sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito dell’applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti (…)”. Il successivo art. 5, co. 5, dispone: “Il
permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso
è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel
territorio dello Stato (...) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.

Ne consegue, nella specie, che la condanna riportata dall’attuale appellante osta al rinnovo del permesso
di soggiorno, come osterebbe al suo rilascio. Del resto, ciò non è contestato, anzi espressamente ammesso.

Il signor ***** evidenzia invece una serie di circostanze che costituirebbero i “sopraggiunti nuovi
elementi” a cui la norma fa cenno, la cui considerazione avrebbe perciò consentito il superamento del
giudizio di disvalore insito ex lege nella stessa condanna e da apprezzarsi complessivamente ai fini di
escludere la ricorrenza di pericolosità sociale in questo specifico caso; ciò a maggior ragione in relazione
all’ulteriore previsione del comma 5 (aggiunta dall’art. 2, co. 1, lett. b), del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 5),
secondo cui “Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto di ricongiungimento familiare (…) si
tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e della esistenza di
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tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e della esistenza di
legami familiari e sociali nel Paese di origine, nonché, per lo straniero già presene sul territorio nazionale,
anche della durata del soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.

Tuttavia, le segnalate circostanze non consentono di aderire alla tesi dell’appellante.

Invero, da un lato è evidente che, pur in considerazione del consolidato orientamento interpretativo della
Sezione secondo cui i principi introdotti dal d.lgs. n. 5 del 2007 trovano applicazione non solo in presenza
di un nucleo familiare (ri)costituitosi a seguito di procedura di ricongiungimento, ma anche quando un
nucleo familiare si trovi già unito ad origine o comunque si sia formato senza necessità di apposito
procedimento (cfr., tra le più recenti, 25 settembre 2012 n. 5089), nel caso in esame la relazione affettiva e
la convivenza in alloggio regolarmente locato non raggiungono la consistenza del “vincolo familiare”
richiesto dalla legge per la deroga alla regola dell’automatica rilevanza delle condanne edittalmente
preclusive, come quella riportata dall’appellante.

Dall’altro lato, la Sezione ha già precisato che i predetti “elementi sopravvenuti” sono quelli che integrino
i titoli ed i requisiti originariamente mancanti ed incompleti; quando però l’impedimento al rilascio o al
rinnovo del permesso di soggiorno sia costituito da tassativa causa ostativa, quale siffatta condanna, il
solo “elemento sopravvenuto” di cui si possa tener conto è il provvedimento che annulli quella causa
ostativa (cfr. 4 luglio 2011 n. 3966).

E nella specie non è dedotta né risulta la sopravvenienza di un tale provvedimento, il quale è chiaramente
non surrogabile con una valutazione del Questore della lievità del reato e del comportamento processuale,
già negativamente effettuata dal legislatore mediante l’individuazione della materia dei reati e della
tipologia delle condanne in questione, né dallo svolgimento di attività lavorativa, non derivando la
preclusione dalla carenza del corrispondente requisito.

In conclusione, l’appello non può che essere respinto.

Quanto alle spese di lite del presente grado, nella stessa natura della controversia si ravvisano ragioni
affinché possa disporsene la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

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

Spese compensate.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2013

IL SEGRETARIO

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